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Vacanze per tutti

nelle isole classiche
e nelle regioni continentali
DOPO AVER CHIUSO UN 2015 DA RECORD, LA GRECIA SI PREPARA CON OTTIMISMO ALLA STAGIONE ESTIVA 2016,
CHE SECONDO LE PREVISIONI SEGNERÀ UNA ULTERIORE CRESCITA. E CRESCE ANCHE L’OFFERTA SULLA DESTINAZIONE
DEGLI OPERATORI ITALIANI, CHE HANNO INVESTITO CON NUOVE STRUTTURE IN ESCLUSIVA, FORMULE DI VACANZA
DIVERSIFICATE E UNA GAMMA PIÙ AMPIA DI METE DI VACANZA. INFATTI, ANCHE SE LE DESTINAZIONI DI PUNTA
RIMANGONO LE ISOLE, A PARTIRE DA QUELLE PIÙ AMATE DAI TURISTI ITALIANI, DA MYKONOS A SANTORINI, DA RODI
A CRETA E A KOS, NELLE PROGRAMMAZIONI TROVANO SPAZIO ANCHE LE REGIONI DELLA GRECIA CONTINENTALE.

Kyriaki Boulasidou, direttore per l’Italia
dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo

A PARTIRE DALLA MESSINIA, NEL SUDEST DEL PELPONNESO, “SPINTA” DAI NUOVI VOLI DIRETTI PER KALAMATA,
E DALLA CALCIDICA, CON ROTAZIONI CHARTER DA DIVERSI SCALI ITALIANI.

D

ai ragazzi per il viaggio dopo la
maturità alle famiglie con bambini, dalle coppie in cerca di romanticismo e relax ai viaggiatori
curiosi che amano muoversi con
orizzonti sempre diversi.
La Grecia offre mete e soluzioni di vacanza per
ogni target e tutti i gusti. E proprio questa duttilità è la chiave del successo della destinazione, insieme al clima ideale, allo splendore
mediterraneo dei paesaggi e ai costi contenuti.
«Il 2015 è stato particolarmente positivo per il
turismo in Grecia, con record di arrivi internazionali e di redditi, nonostante fosse un anno
delicato a causa delle negoziazioni del nostro
Paese con le autorità europee e dei capital control. Le previsioni ci dicono che il 2016 sarà un
anno ancora migliore, per i segnali che riceviamo sia dai mercati tradizionali sia da quelli
nuovi, dove abbiamo incrementato la promozione turistica» racconta con soddisfazione Kyriaki Boulasidou, direttore per l’Italia dell’Ente
Nazionale Ellenico per il Turismo.
«La Grecia offre strutture di qualità e luoghi autentici e indimenticabili, uniti a una natura che
non ha eguali. Tutto questo contribuirà anche
quest' anno ad attirare milioni di turisti».

Il 2015 è stato particolarmente positivo per il turismo in Grecia,
con record di arrivi internazionali e di redditi. Le previsioni
ci dicono che il 2016 sarà un anno ancora migliore, per i segnali
che riceviamo sia dai mercati tradizionali sia da quelli nuovi,
dove abbiamo incrementato la promozione turistica

L’offerta in agenzia cresce
per mete e tipologia
Prediletta dai viaggiatori indipendenti, la Grecia è gettonatissima anche nelle agenzie di
viaggio, specie nelle ultime stagioni, da
quando alcune destinazioni balneari alternative
nell’area mediterranea, Tunisia in primis, sono
rimaste al palo per motivo geopolitici. Nell’offerta di viaggi organizzati, il prodotto di punta
dei nostri tour operator è sicuramente la villaggistica, che per l’estate 2016 vede diverse
nuove proposte sulle isole principali, Creta in
testa, e il lancio della formula del “villaggio galleggiante”, organizzato a bordo di un veliero a
motore in navigazione fra le isole. Ma quest’anno si assiste anche a un ritorno del prodotto generalista, con programmazioni arricchite sul fronte delle mete, dando più spazio
alla Grecia continentale e alle isole minori, e
delle formule. Su quest’ultimo fronte, la nuova
frontiera sono le multifrequenze, utilizzando
non solo le rotazioni charter ma anche i voli di
linea e low cost, che consentono di proporre
pacchetti di durata diversa rispetto ai classici 7
o 14 giorni. Sempre più ampia è anche l’offerta
di pacchetti che abbinano al soggiorno il viaggio in nave, un business sviluppato in primo
luogo dai vettori marittimi, attraverso tour operator partner o di proprietà.

Rotta su Skiathos
L’ampliamento delle mete è legato a doppio filo
ai nuovi collegamenti aerei diretti o al loro potenziamento. Un esempio è l’isola di Skiathos,
nell’arcipelago delle Sporadi, famosa per le sue
tante splendide spiagge, che è entrata con decisione nella programmazione di diversi operatori (anche) perché comodamente raggiungibile grazie ai tanti voli stagionali diretti operati
da diversi vettori, con partenze da Bergamo, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.

Riflettori accesi
sulla Grecia Continentale
Nell’ottica della diversificazione, cresce anche
l’offerta di vacanze balneari nelle regioni della
Grecia Continentale. Nel Peloponneso, grazie al
ritorno dei collegamenti diretti (da Milano con
Aegean Airlines e da Roma con Vueling) diventa “più vicina” all’Italia la regione della Messenia, un angolo di Grecia d’antan, con chilometri di spiagge deserte, piccoli borghi costieri e
un entroterra bucolico ricoperto di ulivi. Noleggando una macchina, da Kalamata sono facilmente raggiungibili anche le altre due “dita”
del Peloponneso e le isole di Elafonissos (piccola, ma con una delle spiagge pià belle di
tutta la Grecia) e di Citera. E la vacanza è declinabilile per tutti target, dai camperisti fino al

COSTA NAVARINO l’ECOLUSSO ALLA GRECA

A cura di VANNINA PATANÈ
Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

Allungato sulla costa dello Ionio a 45 km dall’aeroporto di Kalamata, il polo turistico di Costa Navarino è stato realizzato
all’insegna della sostenibilità ambientale. Il progetto prevede
due fasi, ma al momento è stata realizzata l’area delle Navarino Dunes, che si estende su 130 ettari di colline e affaccia su
1 km di spiaggia. Al suo interno si trovano due hotel 5 stelle
lusso (The Romanos, a Luxury Collection Resort e The Westin
Resort Costa Navarino), il campo da golf The Dunes Course,
4.000 metri quadri di spa e centro di talassoterapia, un centro
congressi all’avanguardia, oltre a ristoranti raffinati e strutture
pensate appositamente per i bambini, sport e attività all’aria
aperta. Come racconta Stephanos Theodoridis, ceo di Costa Navarino: «A cinque anni dall’apertura, Costa Navarino figura tra
le migliori destinazioni europee grazie alla varietà della sua offerta, che spazia dal golf al benessere, dagli sport acquatici alla
gastronomia di alto livello».

turismo d’elite, per cui il prodotto di riferimento è il polo turistico di lusso di Costa Navarino (vedi box). Meta emergente è anche la penisola della Calcidica, nel Nord dell’Egeo, composta da tre grandi “dita”. La regione è una
meta ideale per gli amanti delle spiagge di sabbia (ce ne sono tante, bianchissime), con un’offerta ricettiva che spazia dai resort 5 stelle agli
appartamenti e ai campeggi (quelli sul litorale
di Sithonia, il “dito” centrale, sono tanti e fra i
più belli della Grecia). L’aeroporto di riferimento è quello della vicina città di Salonicco,
che grazie ai suoi bei musei e alla vivace vita
mondana può diventare una interessante tappa
della vacanza. Qui, sul fronte dei collegamenti
la novità sono i voli diretti per Salonicco da Milano, Verona e Roma operati dal vettore greco
Ellinair e charterizzati da alcuni operatori italiani. Calcidica e Peloponneso sono destinazioni
adatte anche per tour culturali e itinerari a
tema, tutto l’anno. E proprio la destagionalizzazione dei flussi e l’ampliamento delle mete
sono due obiettivi prioritari per l’Ente del turismo: «Anche se le nostre isole sono bellissime
e il nostro mare spettacolare, la Grecia ha tanto
altro da offrire, tutto l’anno. Dall’Epiro alla Calcidica, dal Peloponneso all’East Macedonia, le nostre regioni offrono un mix unico di natura, cultura e gastronomia autentiche. E Atene e Salonicco sono mete perfette per un city-break fra
cultura e divertimento» conclude Kyriaki Boulasidou.
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Grecia
NICOLAUS
partner di livello,
per un’offerta vincente
PROGRAMMAZIONE

“il sodalizio
Abbiamo rafforzato
con la prestigiosa

catena Aldemar, con un nuovo
villaggio a Creta e camere
raddoppiate in quello di
Rodi!”

”

Gaetano Stea

www.nicolaus.it
www.facebook.com/nicolaustour
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Alla luce dei buoni risultati registrati 2015, quando ha aperto
il suo primo Nicolaus Club nel Mediterraneo, a Rodi, Nicolaus
rilancia l’offerta sulle isole della Grecia con una programmazione arricchita per capacità e destinazioni. E punta sulle partnership con operatori locali di qualità.
«Abbiamo rafforzato il sodalizio con la catena alberghiera Aldemar, raddoppiando le camere in esclusiva nel 5 stelle Nicolaus Club Aldemar Paradise di Rodi e introducendo in catalogo
il Nicolaus Club Aldemar Knossos Royal, 5 stelle sulla spiaggia
di Hersonissos, sulla costa nord di Creta» spiega Gaetano Stea,
direttore commerciale Nicolaus. Sempre a Creta, l’operatore
propone il Nicolaus Village Aquila Rithymna, 5 stelle della famiglia Daskaltonakis (già fondatrice della catena di lusso Grecotel), sulla spiaggia di Adelianos Kampos, vicino a Rethymnon.

FORMULA PREMIUM ALL INCLUSIVE
In tutti i suoi club a 5 stelle, Nicolaus applica la formula Premium All inclusive: «Include realmente tutto quello che si può
desiderare per una vacanza: ampia scelta di ristoranti anche
tematici, bevande e snack alcolici e analcolici, servizio spiaggia, late breakfast. E poi, sport ed intrattenimento per grandi
e piccini, con numerosi impianti sportivi, e grande MiniClub
con personale specializzato».
L’offerta su Creta è completata dal Nicolaus Club MareMonte,

Segui il Report anche su

4 stelle, sulla spiaggia di Georgiupolis, sulla costa nord-ovest:
«In una località sempre più apprezzata dal nostro mercato, abbiamo selezionato una struttura che rappresenta una novità
assoluta per l’Italia, con servizi di buon livello».
E anche per il suo club a 4 stelle è garantito un elevato livello
di assistenza: «Gli angels di Nicolaus, l’assistente residente e
lo staff di animazione si prenderanno cura della clientela, seguendo la filosofia di prodotto e il nuovo format di servizi dei
Nicolaus Club 2016».

INVESTIMENTO DI QUALITÀ SUI VOLI
Creta e Rodi saranno servite da voli charter dai principali scali
italiani: da Milano Malpensa, Verona e Roma dal primo sabato
di giugno all’ultimo di settembre (voli speciali Air Baltic e Meridiana), da Napoli e Bari, invece, da fine di luglio ai primi di
settembre, con Mistralair e Volotea.
«Abbiamo investito molto sui voli: abbiamo complessivamente più di 8.000 posti A/R sulla Grecia, per avere la certezza
delle disponibilità in ogni momento della stagione» precisa
Stea.
Un investimento anche qualitativo: le rotazioni hanno un ottimo orario, che permette di partire comodamente, per sfruttare al meglio la vacanza.

Speciale-Grecia-Travel-Operator-Book

@SpecialeGrecia

PACCHETTO IL
CLUB A RODI
Pacchetto
1 Settimana
11/06 - 18/06
soggiorno al
Nicolaus Club
Aldemar Paradise
di Rodi,
volo da Verona o
Malpensa
e transfer gratuito
a partire da € 562
Trattamento all
inclusive.
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ITINERARI DOC
vola in Calcidica,
con i voli di linea Charterizzati
CALCIDICA
Il PACCHetto
All InClUsIve
trA Il MAre
e Il Monte
olIMPo
Partenza
da verona
27/08/2016
a destinazione di
salonicco 8gg/7nt
presso il Cronwell
Platamon resort
5* - All Inclusive
Quota adulto: €
1.090,00 Quota
child 02-16 n.c: €
235,00
Per le prenotazioni
effettuate entro il
18 maggio 2016,
abbuono delle
quote di gestione
pratica.

L’offerta di Itinerari Doc punta sulla Penisola Calcidica,
una delle nuove frontiere del turismo balneare in Grecia. «Nel 2015 eravamo l’unico t.o. italiano in Calcidica.
Ora, forti della conoscenza approfondita acquisita sulla
destinazione, siamo in grado di proporre pacchetti turistici molto diversi tra di loro» spiega Stefania Buscemi,
Responsabile Marketing dell’operatore. L’offerta spazia
infatti dai piccoli hotel fronte mare, 3 stelle senza pretese in formula BB, abbinabili al noleggio auto che consente di scoprire in libertà le penisole di Kassandra e Sithonia, fino ai resort 5 stelle in formula all inclusive. La
principale novità dell'estate 2016 è il "Triangolo Divino", un'area formata da Salonicco, la Calcidica e la Riviera Olimpica: le tre mete proposte dal t.o. con pacchetti turistici comprensivi di hotel 3, 4 e 5 stelle.

PUNTA DI DIAMANTE
La punta di diamante dell’offerta si trova proprio nella
cosiddetta Riviera Olimpica, sulla costa occidentale del
Golfo di Salonicco, ai piedi del mitico Monte Olimpo. Si
tratta del DocClub all’interno del Cronwell Platamon Resort, un hotel 5 stelle adatto alle famiglie, con mini club
e Splash Park, che costituisce anche una buona base per
chi è interessato a visitare l’entroterra: «A poca distanza

abbiamo infatti i famosi siti archeologici di Dion, Pella e
Verghina, con la tomba di Filippo II. In un paio d’ore di
macchina è possibile raggiungere le Meteore, con i loro
monasteri arroccati sulle vette, e in un’ora e mezza la
città di Salonicco.

TREKKING PER TUTTI
«Infine, chi ama le attività open air ha a disposizione
tanti sentieri trekking, alla scoperta del monte Olimpo»
racconta Buscemi. Tutti questi pacchetti includono comodi voli su Salonicco: «Abbiamo degli allotment sui
voli di linea charterizzati con Ellinair, compagnia aerea
privata greca, con partenze da Verona, Malpensa e Fiumicino. E visto l’andamento attuale delle vendite, siamo
convinti di riuscire a riempire tutti i posti».
GRECIA SU MISURA

Altra novità del 2016 è poi la formula Grecia su Misura,
che dà la possibilità di creare dei pacchetti à la carte
combinando traghetti, voli, pernottamenti in strutture
di vario tipo e noleggi di mezzi di trasporto.

“Calcidica
La nostra offerta sulla
spazia dai resort 5

stelle ai piccoli 3 stelle in B&B
abbinabili al noleggio auto per
scoprire in libertà le penisole
di Kassandra e Sithonia

Stefania Buscemi

”

www.itineraridoc.it
www.facebook.com/Itinerari-DocTour-Operator-71804866222298/
tel booking: 0422.39.72.37
booking@itineraridoc.it

AEGEAN
il mercato italiano cresce
con nuove rotte e più frequenze
ESPANSIONE

“

Grazie a nuove rotte,
stagionalità allungata
e maggiori frequenze,
quest’estate la nostra offerta
per la Grecia dall'Italia cresce
del 23%

”

Sandro Melis
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http://it.aegeanair.com
Booking: Supporto Agenzie
06-97150532/33 ext 2 ext 1
Ufficio Gruppi 06-97150532/33
ext 2 ext 1

CIAL

I

Con nuove rotte, stagionalità allungata e maggiori frequenze di voli, l’estate 2016 vede una ulteriore espansione sul mercato italiano di Aegean, la più grande compagnia greca a seguito dell’acquisizione di Olympic Airlines (ottobre 2013).
«L’apertura di nuove rotte e l’aumento delle frequenze e
della stagionalità di quelle già esistenti comporterà un
aumento medio della capacità del 23% rispetto al
2015» dichiara con soddisfazione Sandro Melis, Country
Manager Italy del vettore, che fa parte dell’alleanza Star
Alliance. Aegean effettua tutto l’ anno collegamenti
dall’Italia verso Atene, la principale tra le sue basi dislocate tra Grecia e Cipro ai quali, durante il periodo estivo,
si aggiungono i voli diretti verso le principali e più attraenti isole e altre mete balneari greche.
Su quest’ultimo fronte, le new entry per l’estate 2016
sono i collegamenti da Milano per Kalamata, in Messinia, nel sud-ovest del Peloponneso, quelli da Venezia
per Heraklion, Creta e per Rodi e da Napoli e Bari per
Atene.

VOLI CONFERMATI
Confermati sono poi i voli stagionali da Roma a Heraklion e quelli da Milano per Heraklion e per l’isola di
Rodi.
«Ma ci sono anche altre novità: abbiamo rafforzato an-

Segui il Report anche su

che l’offerta verso Atene, accrescendo la capacità sulle
rotte da Pisa e da Catania».
Queste rotte estive si aggiungono ai voli per Atene da
Roma e Milano, che operano tutto l’anno, e da Venezia,
con una stagionalità più lunga.
Da Atene, è possibile proseguire poi verso un gran numero di destinazioni: «Il nostro orario estivo prevede
collegamenti per 34 destinazioni domestiche e 111 internazionali, tra le principali in coincidenza con i voli
da/per l’Italia da segnalare Larnaca, Tel Aviv, Cairo, Amman, Tehran, Yerevan, Tbilisi, Jeddah» spiega Melis.
L’offerta punta su qualità del servizio e ampia offerta tariffaria, con tre tipologie di tariffe, Business, Flex e Golight.

FLOTTA

La flotta conta 61 aeromobili ( 47 jet Airbus
319/320/321 impiegati da Aegean e 14 turboprop
Bombardier DH8 serie100 e 400 impiegati da Olimpic)
con un’età media tra le più basse in Europa. E il mercato
italiano è seguito con particolare cura: della “squadra
italiana”, capitanata da Melis, fanno parte Sara Schiavoni, Indoor Sales, Maria Terranova, Key Accounts Manager Northern Italy & Ticino, Gianni Donati, Key Accounts
Manager Central & Southern Italy, e Ramona Viscoso,
Accounting Italy.
«In aggiunta, presso la sede centrale di Atene opera un
reparto dedicato al mercato italiano che fornisce supporto in lingua italiana alle agenzie di viaggio per quasiasi tipo di esigenza» precisa Melis.

Speciale-Grecia-Travel-Operator-Book

@SpecialeGrecia

Il network
estIvo
•Da roma per
Atene e Heraklion
•Da Milano per
Atene, Heraklion,
rodi, kalamata
(capacità +22%)
•Da venezia per
Atene, Heraklion
e rodi (capacità
+142%)
•Da Catania per
Atene (capacità
+63%)
•Da Pisa per
Atene (capacità
+54%)
•Da Bari per
Atene
(nuova rotta)
•Da napoli per
Atene
(nuova rotta)
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SUPERFAST FERRIES
qualità e servizi di alto livello,
per una Grecia da leader
BLUE STAR REGINA
DELLE ISOLE

LEADER

La compagnia Blue Star
Ferries, del gruppo Attica, collega la Grecia
continentale con le isole
e le isole tra loro. Viaggia tutto l'anno con una
flotta di 9 navi ultramoderne e dotate di ogni
comfort, raggiungendo
Creta (in collaborazione
con Anek Lines), le Cicladi, le isole del Dodecaneso e quelle dell’Egeo Nordorientale. In
combinazione con un
viaggio sulla tratta internazionale con Superfast
Ferries, Blue Star Ferries
applica uno sconto del
30% sulla tratta di andata delle linee domestiche. Inoltre, ai gruppi
di 4 persone (4 adulti o
adulti con bambini) che
viaggia in una cabina
bordo dedicati ai più
piccoli attua un ulteriore sconto del 25%.

Con le compagnie Superfast Ferries e Blues Star Ferries,
il gruppo Attica Group (Attica Holding S.A.) è il leader
nella fornitura del servizio traghetti passeggeri e cargo
nel Mediterraneo orientale. «Colleghiamo più di 40 destinazioni con le linee interne della Grecia e con linee internazionali tra Italia e Grecia, utilizzando traghetti con i
più alti standard di qualità e di servizi a livello europeo»
racconta Andrea Morandi, di F. lli Morandi & C SRL, GSA
per l’Italia. Le rotte internazionali (in collaborazione con
Anek Lines) collegano Ancona, Bari e Venezia con Igoumenitsa e Patrasso e nel periodo estivo anche Corfù, con
linea diretta da Ancona e Bari.
L’ampiezza dell’offerta va di pari passo con la qualità del
servizio: «Da più di 20 anni Superfast Ferries è sinonimo
di attenzione al dettaglio e di servizi di primo livello: le
nostre navi hanno cabine confortevoli, pasti e vini raffinati, con ristorante Self-service e à la carte, sala giochi, il
casinò, boutique, bar, discoteca, Wifi a bordo».
Le sistemazioni a bordo sono pensate per diversi tipi di
esigenze: «Oltre alle poltrone tipo aereo, alle cuccette e
alla cabine standard, abbiamo cabine per persone diversamente abili, cabine PET per chi viaggia accompagnato
da animali domestici, cabine PURE per persone con allergie e cabine LUX».
Per chi viaggia con il proprio camper esiste poi l’opzione

“camping on board”, che permette di trascorrere l’intera
traversata nel proprio caravan, usufruendo di tutti i servizi di bordo, oltre a docce e bagni dedicati ed attacco
alla presa elettrica. Il tutto al prezzo del passaggio ponte
e della tariffa veicolo. Ai camperisti, inoltre è riservato il
25% di sconto per i membri delle principali associazioni
presenti nel settore.

SPECIALE FAMIGLIE
Un trattamento speciale è poi riservato alle famiglie, a
partire dagli sconti: sconto dal 10% al 20% fino a 4 passeggeri in cabina con veicolo, 50% di sconto per i bambini e 20% per i giovani fino a 25 anni. E a bordo i più
piccoli trovano happy menù, sala giochi in un’area dedicata e su alcune navi la piscina; nei traghetti Blue Star ci
sono anche cabine ideate per i bambini allestite e decorate con l’eroe Bluestarino.

ACCORDO CON TRENITALIA
«Una novità assoluta è infine l’accordo commerciale tra
Superfast Ferries e Trenitalia, che prevede uno sconto
congiunto che varia tra il 20% e il 30% per chi abbina il
viaggio in treno a quello in traghetto» conclude Morandi.

“

Con Superfast e Blue Star colleghiamo
più di 40 destinazioni con le linee interne
della Grecia e con linee internazionali tra
Italia e Grecia, utilizzando traghetti con i
più alti standard di qualità e di servizi a
livello europeo

”

Andrea Morandi

www.superfast.com
F. LLI MORANDI & C SRL, Via XXIX Settembre 4/E, 60122,
Ancona,
Call Center Prenotazioni: +39 071 20 20 33,
Fax: +39 071 20 89 234, E-mail: morandi@superfast.com
ANEK LINES ITALIA s.r.l., Via XXIX Settembre 2/0, 60122,
Ancona,
Tel.: +39 071 20 72 346, Fax: +39 071 20 77 904,
E-mail: info@anekitalia.com

WEBTOURS
Grecia da specialisti,
con i combinati nave + soggiorno
GRECIA TUTTO L’ANNO

“qualificato,
Con l’esperienza di un team
sia in agenzia sia a
”

destinazione, possiamo creare
soluzioni ad hoc

Chiara Morandi
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www.webtours.it
www.facebook.com/webtoursmorandi info@webtours.it
INFO & CALL CENTER:
+39 071 202034
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Proposte tutto l’anno, ampia gamma di destinazioni e
comode combinazione fra soggiorno e viaggio in nave.
È la Grecia firmata Webtours, il Tour Operator dell’agenzia marittima Morandi di Ancona, agente per l’Italia
della compagnia Superfast Ferries, che collega l’Italia
con la Grecia, e della Blue Star Ferries, leader nei collegamenti interni tra le isole della Grecia.
«Ne consegue che uno dei nostri punti forti è la possibilità di creare vantaggiosi pacchetti nave+soggiorno con
partenza da Ancona, Bari e Venezia, a cui si aggiunge la
possibilità di abbinare il proseguimento per Creta, le
isole Cicladi, del Dodecaneso e dell’Egeo Nordorientale» spiega Chiara Morandi, della direzione Webtours.

METE DI PUNTA
Anche per il 2016, una delle mete di punta sono le vicine isole Ionie, con strutture selezionate di diversa tipologia: appartamenti, hotel, ville e resort: «E i prezzi sono
davvero competitivi. Un esempio è l’offerta speciale a
Lefkada, dove una settimana a inizio giugno parte da
290 euro a persona, includendo il viaggio in nave, 6
notti in appartamento, i trasferimenti e l’assistenza in
loco».
Alle isole ioniche è poi facilmente abbinabile Parga, caratteristica cittadina sulla costa dell’Epiro, con un affacsinante centro storico e belle spiagge, che vale anche una
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vacanza a sé (vedi box). Ma l’offerta di Webtours spazia
in tutta la Grecia, dalle isole al continente, includendo
mete insolite e ancora poco conosciute dagli italiani.
Come la verde penisola del Pilion, che subito a nord di
Volos si allunga verso le Sporadi: «Ancora poco conosciuta all’estero, è amata dai greci in tutte le stagioni per
la sua varietà: d’inverno si scia e d’estate si va al mare su
spiagge meravigliose, circondate da una vegetazione rigogliosa e incontaminata» spiega Morandi.

NON SOLO ESTATE
La programmazione Webtours non si limita alla stagione estiva: «Offriamo tutto l’anno minicrociere, tour
individuali e di gruppo. Dai più classici itinerari storicoculturali a quelli a tema, per amanti dello sport, della
natura e dell’enogastronomia».

SOLUZIONI SU MISURA
E oltre ai pacchetti c’è la possibilità di formulare soluzione di viaggio su misura: «Con l’esperienza di un team
qualificato, sia in agenzia sia a destinazione, possiamo
creare soluzioni ad hoc, dal volo + soggiorno agli abbinamento di trasferimenti, escursioni, cene tipiche, noleggio auto, scooter e barche».
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VACANZE NELLA
PERLA
DELL’EPIRO
Offerta speciale
per un soggiorno
a PARGA, valida
per tutto il periodo estivo. Include: - viaggio in
nave con partenza
da Ancona, Bari o
Venezia, con sistemazione in
poltrone tipo cinema - 6 notti in
appartamenti o
studios a 600 mt
dal centro di
Parga, lontani da
strade trafficate e
circondati da un
grazioso giardino,
adatto a coppie e
famiglie con bambini. Quota a partire da € 270,00
p.p, con la possibilità di valutare
tutti i tipi di sistemazione sia in
nave che a Parga.
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GRIMALDI LINES
a Igoumenitsa e Patrasso,
per tutto l’anno
PROGRAMMAZIONE
ADVANCE
BOOKING FINO
A FINE MAGGIO
Vale per le prenotazioni effettuate
entro il 31 maggio la promozione Advanced
Booking che garantisce uno
sconto del 30%
(al netto dei diritti fissi) per partenze in media e
alta stagione.
L’Advanced Booking è cumulabile
con lo sconto del
20% sul ritorno.

Alla luce dei buoni risultati degli anni precedenti, nel
2016 Grimaldi Lines prosegue con il collegamento Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso, operativo tutto l’anno: «La
frequenza è giornaliera per Igoumenitsa, con due partenze al giorno ogni lunedì, mercoledì e sabato, e con
partenze per Patrasso ogni lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato, sempre via Igoumenitsa» racconta Francesca
Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines. La linea è servita dai due moderni traghetti Euroferry Olympia e Euroferry Egnazia, dotati di circa 80 cabine tra interne, esterne ed esterne superior, nonché
area poltrone reclinabili.

OFFERTE E TARIFFE
L’offerta commerciale punta molto sulla politica tariffaria, con formule di prezzo e scontistica che tengono
conto delle più svariate svariate esigenze dell’utenza.
Sono previsti, fra l’altro, uno sconto del 20% sul biglietto di ritorno se prenotato contestualmente a quello
di andata ed esclusivamente per viaggi in bassa stagione, e la riduzione bambini che viaggiano gratuitamente (diritti fissi inclusi) fino ai 2 anni non compiuti
senza diritto al posto e con lo sconto del 50% sul passaggio nave dai 2 ai 12 anni non compiuti. C’è infine lo

sconto Grecia Grimaldi e Minoan, che prevede il 30% di
riduzione, valido esclusivamente in bassa stagione per
chi ha acquistato in precedenza un biglietto Minoan Lines, la compagnia del gruppo Grimaldi che fornisce collegamenti dai porti di Ancona e Trieste per la Grecia continentale. Tutte le tariffe speciali sono al netto dei diritti
fissi.

PACCHETTI VACANZA
Al passaggio marittimo sono poi abbinabili pacchetti vacanza di diverso tipo: «Grazie alle proposte di Grimaldi
Lines Tour Operator è possibile associare alla traversata
un soggiorno in formula nave+hotel nelle più rinomate
località balneari del Peloponneso. L’alternativa è un tour
della Grecia Classica, alla scoperta di Atene, Olimpia,
Delfi e altre località dove ammirare i capolavori del
mondo antico» precisa Francesca Marino.

“

Grazie alle proposte di Grimaldi
Lines t.o. è possibile associare alla
traversata un soggiorno nelle più
rinomate località balneari
del Peloponneso o un tour della
Grecia Classica

”

Francesca Marino

www.grimaldi-lines.com
www.facebook.com/grimaldi.lines
tel. booking: +39 081 496444

EDEN VIAGGI
offerta ricca,
multitarget e con una grande novità
PUNTI DI FORZA

“

Dedicato ad ospiti maggiori di 16
anni, l’Eden Village Premium
Sailing Village rappresenta un
nuovo concetto di villaggio
itinerante, di categoria 4 stelle,
che dà la possibilità di vedere
ogni giorno un’isola diversa

Angelo Cartelli

”
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www.edenviaggi.it
www.facebook.com/EdenViaggi
twitter.com/EdenViaggi
Booking tel. 0721/4421
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Una programmazione che spazia in tutte le isole (e non
solo) e proposte per target diversi. Sono i punti di forza
della programmazione sulla Grecia firmata Eden, con i
suoi diversi brand: «Con Eden Viaggi proponiamo la
Grecia classica, Creta, Rodi, Kos, Samos, Karpathos, il Peloponneso, Lefkada, Salonicco e la Penisola Calcidica,
più le Cicladi. Con Margò abbiamo le stesse destinazioni, ma prodotti diversi, per vacanze “libere”, più le
Sporadi con Skiathos, novità 2016, e le Ionie» spiega
Angelo E. Cartelli, direttore commerciale e marketing
Eden Viaggi.

NOVITÀ DI STAGIONE
La grande novità di stagione, a marchio Eden Village
PREMIUM, è il Sailing Village, un veliero a motore con
tre alberi in navigazione fra le Cicladi che è stato attrezzato e sarà gestito come un piccolo “villaggio galleggiante”: «Dedicata ad ospiti maggiori di 16 anni, questa
formula rappresenta un nuovo concetto di villaggio itinerante, di categoria 4 stelle, che dà la possibilità di vedere ogni giorno un’isola diversa.
La vita a bordo si svolge principalmente nelle aree comuni, dall’area lounge al ponte di poppa, con uno staff
di animazione dedicato.
A ogni tappa, poi, gli ospiti potranno decidere in autonomia se scendere alla scoperta di spiagge e paesini o
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rimanarea bordo a godersi il comfort tipico del villaggio».
L’itinerario tocca alcune fra le più belle isole dell’arcipalego: Syros, Mykonos, Delos, Paros, Naxos, Ios, Santorini, Folegandros, Polyegos, con tappa finale a Poros.
L’offerta si arricchisce poi con il nuovo Eden Village Arina
Sand a Kokkini Hani, sulla costa nord Creta, a metà
strada fra Hersonissos e il capoluogo Heraklion.
I collegamenti sono garanti sia con voli ITC charter (Alitaia, Albastar, Air Dolomiti, Meridiana), sia con voli di linea, che consentono di creare pacchetti molto flessibili
per la programmazione Margò.

EDEN WORLD EXPERIENCE
Per spiegare alle agenzie di viaggio le novità di prodotto, Eden è impegnata in una serie di incontri in tutta
Italia, anche con formule innovative come gli Eden
World Experience.

PROMOZIONE SALVAVACANZE
E a supporto delle vendite in agenzia è stata lanciata
l’innovativa promozione SalvaVacanze, che fino al 15
maggio incentiva a prenotare contando sulla possibilità
di cambiare idea, per qualunque motivo, senza perdere
nulla dei servizi acquistati (salvo la quota assicurativa
prenota sicuro), ma potendo riprogrammare la propria
vacanza entro 1 anno.
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VILLAGGIO
GALLEGGIANTE
Eden Village
Premium Sailing
Village
(riservato ai maggiori di 16 anni)
Volo a/r + 7
giorni in Soft All
Inclusive Partenze
garantite:
23/7/2016 – da
1.858 €
30/7/2016 – da
1.908 €
6/8/2016 – da
1.958 €
13/8/2016 – da
1.958 €
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Settemari
L’OFFERTA CRESCE,
in ampiezza e qualità
NUOVE STRUTTURE

“colpiAbbiamo
messo a punto ottimi
di mercato, con due nuovi
”

SettemariClub di grande valore
a Kos e a Creta

Federico Gallo
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www.settemari.it
www.facebook.com/pages/Settemari-TO/267132126646492
twitter.com/Settemari_to
Tel. booking 011 2338833
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Più quantità e più qualità: è l’abbinamento virtuoso su
cui punta Settemari, con nuove strutture e club freschi
di restyling. «Abbiamo messo a punto ottimi colpi di
mercato, con nuovi SettemariClub di grande valore, facendo così crescere una meta importante come la Grecia
da un punto di vista sia numerico sia qualitativo» racconta soddisfatto Federico Gallo, Direttore Prodotto Settemari. «I nostri resort sono in contesti di grande pregio
e affacciati su tratti di mare molto belli. La qualità è aumentata anche grazie ai lavori di rinnovamento in alcuni
villaggi». È il caso del SettemariClub Rodos Princess di
Rodi, con camere ristrutturate in chiave minimal, e del
SettemariClub Marpunta Village di Alonissos, dove si è
chiusa la seconda fase dei lavori di upgrading.

NEW ENTRY
Le new entry sono due. A Creta entra in catalogo il SettemariClub Aldemar Cretan Village, gestito dalla prestigiosa catena Aldemar, che si affianca al vicino SettemariClub Sirens Village. Come indica il nome, il nuovo villaggio ha l’aspetto di un tipico borgo greco ed è caratterizzato da spettacolari giardini. A Kos, invece, la novità è
il SettemariClub Kipriotis Village, recentemente rinnovato: «La sua posizione strategica a nord, vicino al centro
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di Kos città, è complementare a quella del nostro secondo club sull’isola, il SettemariClub Norida Beach, che
sta invece a sud» spiega Gallo. Il Kipriotis Village si caratterizza per l’ampiezza e la distribuzione ragionata degli spazi, che non lo fa sembrare affollato neppure in
alta stagione; tra i plus, offre un miniclub che è un vero
e proprio “villaggio nel villaggio”: piscine con scivoli,
tante aree giochi e ristorante barbecue a disposizione
delle famiglie, assistite da personale dedicato.

PROGRAMMA “CASA ITALIA”
In tutti i suoi club, Settemari offre il programma Casa
Italia, che include cucina italiana e il miniclub Pirati dei
Settemari: «Casa Italia si interfaccia perfettamente con
le strutture che abbiamo scelto, proprio perché offrono
servizi di ottimo livello e sono ideali per famiglie» precisa Gallo.
I pacchetti includono i voli dai principali aeroporti italiani. Il risconto del mercato è già positivo: «La Grecia è
destinata a essere una delle mete top dell’estate. Al momento, stiamo registrando un incremento di circa il
10%, con una forte crescita su Creta e Alonissos. Il merito è anche della campagna consumer “Voglia di Grecia” che abbiamo lanciato su Facebook, con un buono
sconto di 150 euro a coppia da utilizzare nei SettemariClub di Rodi e di Kos».
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IL CLUB NEL
PARCO NATURALE
ALLE SPORADI
Al SettemariClub
Marpunta Village
si trova sull’isola
di Alonissos (arcipelago delle Sporadi), all’interno
di un parco naturale marino. 7
notti + volo a/r in
camera superior,
trattamento all inclusive, con la
“Quota Start”, a
partire da 599
euro a persona in
camera doppia (il
prezzo comprende i trasferimenti per e da
l’aeroporto di arrivo). Per 1 bambino, con la formula Family
Smile, gratuità e
vantaggiose riduzioni.
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Minoan Lines
la vacanza, conveniente
e multitarget, inizia a bordo

“Olympia
Le nostre ammiraglie Cruise
e Cruise Europa sono

”

vere e proprie navi da crociera,
con tutti i servizi più moderni!

Daniele Gaspari

NZ

IONE

SO

N

SIDE

ATT

E

www.minoan.it
www.facebook.com/minoan.it
twitter.com/minoanagencies
Tel: 071.201708
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PARTENZE GIORNALIERE

QUALITÀ E CONVENIENZA

Partenze giornaliere da Ancona e navi che soddisfano i
più recenti standard crocieristici. Sono i plus dei collegamenti navali per la Grecia offerti dalla compagnia Minoan Lines, compagnia del gruppo Grimaldi rappresentata in Italia dal GSA Minoan Lines Agencies di Ancona.
Il vettore quest’anno riconferma le sue partenze giornaliere da Ancona e bisettimanali da Trieste (il mercoledì e
il giovedì) per Igoumenitsa/Patrasso.
«Sulle due rotte operano le nostre ammiraglie gemelle
Cruise Olympia e Cruise Europa, di recente costruzione,
che offrono tutti i servizi tipici delle navi da crociera. Da
una ristorazione di qualità al casinò attrezzato, dall’area
gioco per bambini alla discoteca, dalla palestra al centro
benessere. nelle navi battenti bandiera italiana viene
garantito servizio sanitario con un medico a bordo»,
spiega Daniele Gaspari, Ufficio Commerciale e Marketing Minoan. Le due unità gemelle possono ospitare
fino a 3mila passeggeri l’una, di cui oltre 1.200 in cabina, e hanno una capacità di carico di 250 automobili e
180 trailers o, in alternativa, oltre di 900 tra auto, campers e furgoni (oltre i 3.000 metri lineari).

Alla qualità del servizio si abbina la convenienza, con un
programma di scontistica molto articolato, pensato per
target diversi: «Abbiamo riduzioni da catalogo per famiglie, giovani, studenti, senior e soci Aci» precisa. Viene
anche riconfermata l'esclusiva formula per camperisti
"Camping All Inclusive" valida tutto l'anno.
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PACCHETTI VACANZA
A completamento, al passaggio marittimo sono abbinabili diversi pacchetti vacanza: «Oltre ai soggiorni individuali nelle più belle località della Grecia Ionica, sono
proposti tour classici o pacchetti per giovani, che abbiamo denominato “Notti dopo degli esami®”».
Oltre alle rotte internazionali dall’Italia alla Grecia, Minoan opera collementi interni alla Grecia, con una linea
che dal porto del Pireo a Iraklion, capoluogo di Creta,
servita dalle motonavi Knossos Palace e Festos Palace; i
biglietti sono acquistabili insieme a quelli dall’Italia alla
Grecia.
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NOTTI DOPO
DEGLI ESAMI ®
Pacchetti nelle più
famose località del
divertimento di
Corfù, Lefkada, e
novità 2016,
Zante. Includono: il
passaggio marittimo Ancona-Grecia-Ancona con
cruise ferries Minoan Lines, traghetti interni se
previsti, trasferimenti porto-struttura-porto, e 7
notti di soggiorno
in appartamento,
assistenti in loco in
italiano, assicurazione medico-bagaglio. Prezzi finiti
da 300 euro, tasse
portuali incluse,
nessuna quota di
iscrizione. Commissione d’uso 10%.

