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Veratour: mare Italia vince sulla qualità
dei servizi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

07/07/2017 09:41

Il prodotto Italia incide sul fatturato complessivo del t.o. di circa il 15%, ma
Veratour vuole portare la percentuale più vicina al 20%

Tweets di @GvLive

Nonostante una vacanza in Italia costi
mediamente il 15% in più rispetto alle isole
greche e il 20% in più sulla Spagna, il mare
Italia piace sia agli stranieri che agli italiani.
E’ quanto emerso dai dati sull’estate 2017 del
Centro Studi Veratour che vende solo in Italia e
che periodicamente analizza i dati sul totale
delle prenotazioni pervenute. “Quello che a
nostro avviso spinge i clienti a restare entro i
confini nazionali è l'alta qualità del servizio per
cui i viaggiatori sono disposti a spendere anche
qualcosa in più”, ha detto Stefano Pompili,
direttore generale Veratour. L’operatore ha
lanciato per l'estate 2017 due nuove strutture
in Italia, aggiungendo così due importanti regioni al suo portfolio: il Veraclub Barone di
Mare a Torre dell'Orso in Puglia e il Veraclub Scoglio della Galea a Capo Vaticano in
Calabria.
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Queste vanno a unirsi ai cinque Veraclub di Sardegna e Sicilia, da sempre cuore della
proposta mare Italia firmata Veratour, per un totale di 7 villaggi sul territorio nazionale
(40 a livello globale). Le due strutture stanno già dando risultati positivi in termini di
vendite. "L’attuale trend, con le due nuove proprietà, è decisamente molto buono e in
linea con i nostri obiettivi di budget , stiamo infatti registrando in questo momento, una
crescita del 30% circa sul medesimo periodo dello scorso anno", ha detto a Guida Viaggi
Massimo Broccoli direttore commerciale Veratour. "Oggi l’incidenza del prodotto
Italia sul nostro fatturato complessivo è circa del 15%, ma pensiamo che sia possibile
portarlo nei prossimi anni ad una percentuale più vicina al 20%. Quello che abbiamo
osservato negli ultimi anni è che il prodotto Villaggio in Italia è decisamente molto
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gradito alla nostra clientela e viene prenotato con grande anticipo, proprio per garantirsi
la possibilità di potere scegliere le sistemazioni più idonee alle proprie esigenze. A nostro
avviso però, per avere successo in Italia attraverso la formula Villaggi, è necessario
offrire un prodotto che garantisca standard di servizio e di qualità alberghiera molto
elevata” ha concluso Broccoli. a.g.
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Lo Stato francese pensa di vendere la quota in Air France
Al governo è riconducibile una quota del 17,6%
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Dove andare in spiaggia, prendere l'aperitivo, fare due
passi e dormire: ecco tutto quello che vi serve sapere per
una perfetta vacanza a Rodi

Narra la leggenda che Apollo, il Dio Sole, l'abbia scelta
come casa e che sia per questo motivo che a Rodi ci
sono 300 giorni di bel tempo all'anno.
Al netto di Pollon e degli altri Dei, però, la verità è che
Rhodos è un'isola che vale la pena visitare per tante
ragioni, di cui il clima (quasi) sempre soleggiato e le
temperature (quasi) sempre miti durante tutte le
stagioni sono solo una piccola (seppur significativa)
parte.
Rodi infatti è un'isola magica, dove immergersi nella
storia millenaria dell'antica Grecia e passeggiare tra le
mura della sua città medievale (Patrimonio
dell'Unesco), ma anche cambiare spiaggia e panorama
ogni mattina, scegliendo un giorno di poltrire in una
caletta di sabbia deserta e il giorno dopo di dedicarsi al
kitesurf e ai lidi più frequentati.
Tra insenature romantiche da cui guardare il tramonto
con una birra in mano e negozi di artigianato dove
dare libero sfogo allo shopping, ecco tutto quello che
c'è da sapere su Rodi.
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(Continua sotto la foto)
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Il mare di Rodi
Posta a metà tra il Mar Mediterraneo e il Mare
Egeo Rodi ha due lati estremamente diversi.
La costa occidentale, affacciata sull'Egeo (più mosso), è
caratterizzata da pareti rocciose, scogliose e scoscese e
da lidi di ghiaia, mentre quella orientale (sul
Mediterraneo) è l'ideale per chi ama le spiagge in
sabbia che sfumano in mare con un lungo bagnasciuga.
Oltre a questo ci sono tantissime insenature e
ogni spiaggia è diversa dall'altra, ragione per cui vale la
pena affittare una macchina (l'isola è troppo grande per
essere girata in motorino) ed esplorare il territorio per
scoprirne i vari aspetti.
Tenete presente che la temperatura dell'aria è mite per
quasi 12 mesi all'anno, in compenso il mare rimane
fresco anche in piena estate.
In generale le spiagge più belle si trovano sul lato
Nord Est dell'isola, tra la città di Rodi e Lindos.

Le spiagge più belle di Rodi

080830

La spiaggia più famosa di Rodi è conosciuta
come Antony Quinn Bay (ma si chiama Faliraki),
un'insenatura tra le rocce con acqua cristallina e colori
incredibili (la spiaggia è rocciosa, ma attrezzata, e con 10
euro si prendono due lettini e un ombrellone).
La più bella in sabbia è Tsampika.

Veratour
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Prassonissi è un istmo di sabbia frequentato dagli
amanti degli sport con la vela, perché è estremamente
ventilato (e dunque è qui che vanno tutti gli
appassionati di surf, windsurf e kite), ma è una spiaggia
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incredibilmente bella, che vale la pena di essere vista
anche da chi non ha intenzione di alzarsi
dall'asciugamano.
Menzione speciale, poi, per la spiaggia di Rodi, che non
ha niente di eccezionale di per sè, ma si trova nel punto
in cui si uniscono i due mari (Egeo e Mediterraneo) e
con determinate condizioni di luce da qui si riesce a
vedere una linea che li divide.

Lindos
Lindos è senza dubbio la cosa più bella che vedrete a
Rodi. È un paese suggestivo, candido e in cui si respira
quell'aria di estate e vacanza che solo la pittura a calce
dei vicoletti greci riesce a trasmettere con tale semplicità
e immediatezza al cervello.
Sormontato da una rocca e avvolto tra una baia a
Nord e una spiaggetta a Sud, il villaggio di case bianche
si trova sulla costa orientale dell'isola ed è l'ideale per
una passeggiata in qualunque ora del giorno.
Parcheggiate nella piazza all'ingresso del paese e
addentratevi nel centro pedonale: decine di strade
piene di negozi di splendido artigianato e localini
dove temporeggiare mentre si sale alla rocca castello
dove sorge l'Acropoli.
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Sulla strada, in salita o in discesa, fermatevi per una
pausa ristoratrice in uno dei numerosi bar, locali e
ristoranti con la terrazza sul tetto, dove sedersi a un
tavolino sotto l'ombra delle piante.
Da non perdere assolutamente, una visita alla Chiesa
della Panagia, una chiesetta nel mezzo del paese
interamente ricoperta di affreschi.
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L'Acropoli di Lindos
Si potrebbe dire che tutte le strade di Lindos portano
all'Acropoli, ma la verità è che vale solo se ai bivi si
sceglie sempre la strada che va in salita.
Nel mezzo del paese, infatti, parte un sentiero che sale
alla rocca-castello fortificata dai Cavalieri, dove
sorgono l'Acropoli e il Tempio dorico di Athena
Lindia, risalenti al 300 avanti Cristo.
Si può decidere di salire a dorso di asino (c'è un
deposito in paese impossibile da non notare), o di
percorrere a piedi un sentiero con 300 gradini - più che
percorribile senza grande fatica, a meno che nella vita
non vogliate provare l'ebbrezza di cavalcare un asino.
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Una volta su, avrete la sensazione di dominare il mondo,
con un panorama mozzafiato a 360°.
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La città medievale di Rodi
La città vecchia di Rodi è racchiusa dentro una cinta di
mura medievali ed è riconosciuta come Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dall'Unesco.
Circa 200 strade, stradine e vicoli in cui perdersi tra
negozi e scorci di storia.
Si entra da una delle porte che ne preservano la
sicurezza dal XV secolo e ci si ritrova in quello che
potrebbe sembrare un set cinematografico, un dedalo di
strade rimaste topograficamente così come sono nate
centinaia di anni fa, ma che oggi compongono la
cittadina medievale ancora abitata più antica
d'Europa.
L'ingresso più pittoresco è quello di Eleftheria, che
entra direttamente sulla piazza Plateia Simi.
Una volta dentro le mura, perdetevi nei suoi vicoli: è
senza dubbio il modo migliore per visitarla.

L'acropoli di Rodi
Un discorso a parte per l'Acropoli di Rodi, che sorge a
tre chilometri dal centro della città nuova, in cima al
Monte Smith, ed è una visita obbligata per gli amanti
dell'archeologia.

080830

Sull'area infatti si possono vedere i resti di quello che era
lo stadio di Rodi (una struttura di 200 metri a ferro di
cavallo) e del Tempio di Apollo.
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Sulla strada verso l'Acropoli, poi, fate caso al panorama:
salendo e guardando verso il mare si vede nettamente
la Turchia, ad appena 11 miglia nautiche di distanza.
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Dove dormire a Rodi, Veratour
Kolymbia Beach
Posizionato sulla costa orientale dell'isola (quella che
affaccia sul Mediterraneo), a metà strada tra la città di
Rodi e quella di Lindos, Veratour Kolymbia Beach è il
punto di partenza ideale per visitare l'isola e godere allo
stesso tempo della splendida spiaggia del villaggio.
Centonovanta camere divise in tre edifici, tutte con
terrazza, e 300 metri di bagnasciuga dove dedicarsi
alla tintarella (usufruendo gratuitamente di lettini,
ombrelloni e teli mare) o sfruttare le attrezzature
dell'hotel per gli sport acquatici, oltre che un
ristorante affacciato sul mare dove trovare i sapori
italiani ideati per il menù dal corporate chef Massimo
Sgobba e le giuste incursioni di piatti e specialità locali.
Ogni giorno, un'ampia e varia offerta alla griglia, di
terra o di mare, oltre che (ottimi) primi piatti, verdure
freschissime, piatti caldi e freddi e dolci da trarre in
tentazione anche gli spiriti più forti.
Acqua cristallina, cielo blu e affaccio all'orizzonte
che copre tutto il tragitto del sole, dall'alba al tramonto,
completano il panorama, mentre tra i plus va aggiunta
anche la possibilità di raggiungere a piedi in pochi
minuti negozi e locali del centro di Kolymbia.
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Il villaggio dista circa 25 km da Rodi, 20 km da Lindos e
30 km dall’aeroporto e propone numerose escursioni
sull'isola oltre che, con la barca, nei dintorni.
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Agenzie dieci anni dopo:
"Restiamo in prima fila"
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“Il Barone di Mare aprirà ufficialmente il prossimo 9 luglio”. Lo dice con un sospiro Massimo
Broccoli (nella foto), direttore commerciale Veratour, alla fine di tre settimane “che non sono
state piacevoli, né per noi, né per le agenzie, che ringraziamo, né per il cliente finale”.
Il villaggio Barone di Mare in Puglia,
passato sotto le insegne Veratour,
doveva aprire i battenti, infatti, alla
metà del mese di giugno, ma così non
è stato. “La consegna da parte della
proprietà è stata posticipata – spiega
Broccoli – perché i lavori di
ristrutturazione si sono prolungati
e ampliati per rispettare i nostri
standard, che sono ben precisi”.

PUBBLICITÀ

Questo ha provocato, a caduta, un
lavoro di risistemazione degli ospiti
che già avevano prenotato: “Abbiamo
cercato di accontentare tutte le
esigenze, riproteggendo i clienti su
altre strutture nostre o su quelle di
nostri competitor, che questa volta ci sono venuti incontro con spirito di gruppo, o abbiamo
rimborsato i soggiorno laddove richiesto”.

Si parte dalla classica
domanda, quella che spesso
si trasforma in un
tormentone e che accende il
dibattito serrato tra chi è pro
e chi ...
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Andrea Vento,
l’agente di viaggi
che non c’è
DI FRANCESCO ZUCCO
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Thomas Cook:
sicurezza in viaggio,
ecco cosa possono
fare i tour operator

Un lavoro che non è stato semplice “e dobbiamo ringraziare le agenzie che ci hanno
veramente aiutato: non è una cosa abituale per noi, ma speriamo, da quello che ci dicono i
tecnici, che ora la struttura sia davvero di un livello tale da soddisfare anche le esigenze più
difficili”.
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Il Veraclub Barone di Mare aprirà il 9 luglio 2017

Il Veraclub Barone di Mare aprirà il 9 luglio 2017
di webitmag - 3 luglio 2017
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Seguici anche su
Il Veraclub Barone di Mare, a Torre dell’Orso in Puglia, avrebbe dovuto aprire i battenti a metà
giugno 2017, annunciato come una delle novità più attese della stagione estiva di Veratour dopo
una lunga ristrutturazione. Ma le consegne non sono state rispettate e questo ha causato malumore
tra le agenzie viaggi che avevano prenotato subito all’apertura.
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“La consegna da parte della proprietà è stata posticipata – spiega Massimo Broccoli di Veratour a
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TTG Italia– perché i lavori di ristrutturazione si sono prolungati e questo ha provocato, a caduta, un
lavoro di risistemazione degli ospiti che già avevano prenotato”.
Veratour ha riprotetto tutti gli ospiti presso altre strutture del gruppo o in seconda battuta da altri
tour operator che hanno aiutato di un buon grado un competitor in difficoltà.
Alla fine è stata comunicata anche la data di apertura ufficiale: il Barone di Mare aprirà il 9 luglio,
con 3 settimane di ritardo sulla tabella di marcia.
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Kos: continua operatività resort,
ricoperture assicurate
24/07/2017 10:41

Situazione tranquilla sull'isola greca. Alpitour e Veratour disponibili ai cambi di
destinazione. Quasi nulli i danni ai resort dei tour operator
Continuano le comunicazioni dei tour
operator sulla situazione di Kos. In un
articolo de La Presse Alpitour
conferma la possibilità a tutti i turisti
che hanno prenotato una vacanza
sull'isola di cambiare destinazione.
Dall'ufficio stampa spiegano che,
invece, "chi non riuscisse a trovare una
soluzione adeguata alle sue esigenze
riceverà un buono di eguale valore
rispetto a quanto speso. Come
spiegano da Alpitour nell'articolo citato:
"Al momento però gli operatori presenti
in luogo parlano di situazione tutto
sommato tranquilla. Nessuna delle strutture ricettive dove sono ospitati clienti del tour
operator è stata danneggiata ed anche le richieste di rientro anticipato rispetto ai tempi
previsti, al momento, si contano sulle dita di una mano".
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Da Veratour spiegano che il loro villaggio sull'isola "è perfettamente operativo. Non ci
sono stati danni a cose o persone. Chi lavora o è in vacanza presso la nostra struttura sta
facendo la vita di tutti i giorni anche se ovviamente un po' di paura c'è stata". "La nostra
struttura ‐ aggiungono nell'articolo de La Press ‐ si trova dalla parte opposta dell'isola
rispetto a quella maggiormente colpita". Da Veratour specificano che nessuno dei clienti
presenti in loco ha chiesto di partire prima mentre qualche telefonata è arrivata da chi
deve partire dall'Italia. A tal proposito, per gli imbarchi di oggi, è prevista la possibilità
del cambio di destinazione.
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Veratour: «Che emozione il nostro marchio sulla maglia blucerchiata»

Nissan X-TRAIL. Più
spazio per vivere la
famiglia.

Cigarini: «Samp scelta
sbagliata, con Giampaolo
non andava»

Ué Milano,

Veratour: «Che emozione il
nostro marchio sulla maglia
blucerchiata»
Mario Petillo

- 13 luglio 2017
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Veratour è stato per quattro mesi lo sponsor della
Sampdoria. Stefano Pompili ci racconta l’esperienza e il
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rapporto con Massimo Ferrero
La Sampdoria è stato un bel viaggio, una spiaggia su cui fermarsi e magari
tornarci già da quest’anno. Non lo nasconde Stefano Pompili, direttore
generale di Veratour, main sponsor della maglia blucerchiata per quattro
importanti mesi. «E’ stata un’esperienza fantastica, la prima che ci è servita
per crescere. Cercavo da tempo la possibilità di essere al fianco di una
squadra di Serie A, non è stato facile ma siamo stati fortunati perché

ULTIME NEWS

abbiamo scelto una squadra ‘simpatica’ che ha nei tifosi forse la sua più

Verre entusiasta: «Alla Samp c’è un grande
gruppo. Tifosi, aiutateci»

grande forza. Questo ci ha colpito fin da subito, da quando siamo venuti a

13 luglio 2017

vedere qualche partita a Genova prima di legarci al presidente Ferrero. Ci
aveva colpito proprio questo: il calore, la passione anche nei momenti

Schick, terminate le visite mattutine: i dettagli
13 luglio 2017

difficili. Il loro amore è diventato presto il nostro verso questa maglia. Per
noi è stata un’esperienza eccezionale dal punto di vista dell’immagine ma
credo anche per la Sampdoria stessa. Quattro mesi passati alla grande con

Ponte di Legno, Kownacki la prima in
blucerchiato – FOTO

gli amici della Sampdoria che personalmente rifarei».

13 luglio 2017

«Abbiamo trovato un’azienda molto simile a noi, un’azienda che ha

Juve, non tirare la corda: quattro squadre
vogliono Schick

l’obiettivo di crescere ma senza fare il passo più lungo della gamba. E che ha

13 luglio 2017

voglia di divertire la gente e divertirsi». Una squadra ‘simpatica’ con una
maglia, la più bella d’Italia, e modestia a parte, del mondo. «Quando ci hanno
presentato le tre versioni, la prima maglia, quella da trasferta e quella

Schick blocca gli acquisti in entrata?
13 luglio 2017

azzurra con il logo Veratour come main sponsor non nascondo di aver
provato un po’ di emozione e orgoglio allo stesso tempo. E’ stato bello
vedere associato nomi di grandi calciatori e quei colori alla nostra azienda».
Un rapporto che nasce dall’amicizia con il presidente Ferrero? «Con Massimo
ci conosciamo dal 2010, abbiamo collaborato insieme, mi sono trovato
sempre bene con lui. Poi è diventato il presidente della Sampdoria così ho
bussato alla porta di Massimo perché vedevamo questa bellissima maglia
della Sampdoria senza sponsor e mi domandavo “perché?” Ci sembrava
impossibile. Nel giro di poco abbiamo trovato l’accordo». Per il futuro ci sarà
ancora la possibilità? «Noi ci siamo trovati molto bene, forse parlandone con
Massimo potrebbe nascere ancora qualcosa da fare insieme, vedremo...».
Ultima curiosità: «Io ho visto un presidente amato dai suoi tifosi e non solo.
Non credevo che riuscisse in così poco a entrare così dentro la città.
Massimo è un sanguigno ed è talmente innamorato della sua Samp che farà
di tutto per andare avanti con le proprie gambe, darà l’anima per fare
sempre meglio con questa squadra. Non credo alle voci di una cessione,
almeno non ora».
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emestre da record per il Sultanato dell’Oman che tra gennaio e giugno 2017 ha accolto 22.497 visitatori
italiani, segnando una crescita del 35,6% rispetto allo scorso anno. L’Italia rappresenta il 6° mercato a livello
internazionale e il 4° a livello europeo. Questo risultato segna un’inversione di tendenza rispetto al 2016, quando
il Paese aveva assistito a una flessione degli arrivi che aveva coinvolto in generale tutta l’area del Medio Oriente. I
primi mesi del 2017 mostrano invece un ritorno dei turisti italiani e un superamento dei risultati record del 2015,
quando nel Paese erano arrivati 19.841 passeggeri italiani nel primo semestre.

S

La crescita negli arrivi è stata sostenuta anche dagli investimenti degli operatori Alpitour, Eden e Veratour legati
ai voli diretti su Salalah, posizionata come nuova destinazione balneare dell’Oceano Indiano e base per la scoperta
del Dhofar e di tutto il Sultanato.

Massimo Tocchetti
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«Siamo fiduciosi che questo trend positivo proseguirà anche per il secondo semestre dell’anno, grazie al supporto dei
nostri partner omaniti, delle compagnie aeree e degli operatori italiani – ha detto Massimo Tocchetti,
rappresentante per l’Italia dell’Ufficio del Turismo del Sultanato dell’Oman – Puntiamo principalmente ai mesi
autunnali e alle vacanze di fine anno, quando il clima mite è ideale per scoprire un Paese che offre una grande
varietà al viaggiatore. La strategia adottata per la destinazione, finalizzata a creare esperienze turistiche uniche in
diverse aree e valorizzare al meglio la cultura e il patrimonio locale, sta dando i suoi frutti. Per tutto il 2017 la
promozione sarà focalizzata sulla capitale Mascate, la costa del Musandam, il massiccio dell’Hajar, la via
dell’incenso nel Dhofar e le spiagge di Salalah».
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Oman, turisti italiani a +35,6%
03/08/2017 11:41

Il sultanato cresce nelle scelte dei nostri connazionali. Alla base del successo, anche
gli investimenti di Alpitour, Eden e Veratour sulla destinazione
Crescono gli italiani che scelgono
l’Oman. Quello che l’Ufficio del turismo
del sultanato ha definito “un semestre
da record” ha fatto registrare ‐ tra
g e n n a i o e g i u g n o 2 0 1 7 ‐ 22.497
visitatori italiani con una crescita del
+35,6% rispetto allo scorso anno.

email
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“Questo risultato – ha spiegato l’ente
omanita in una nota ‐ segna
un’inversione di tendenza rispetto al
2016, quando il Paese aveva assistito ad
una flessione degli arrivi che aveva
coinvolto in generale tutta l’area del
Medio Oriente. I primi mesi del 2017 mostrano invece un ritorno dei turisti italiani in
Oman e un superamento dei risultati record del 2015 (19.841 passeggeri italiani nel
primo semestre)”.
L’Italia rappresenta per l’Oman il sesto mercato a livello internazionale e il quarto a
livello europeo. “Siamo fiduciosi che questo trend positivo proseguirà anche per il
secondo semestre dell’anno – ha affermato Massimo Tocchetti, rappresentante per
l’Italia dell'Ufficio del turismo del sultanato dell'Oman ‐ e puntiamo principalmente ai
mesi autunnali e alle vacanze di fine anno, quando il clima mite è ideale per scoprire un
paese che offre una grande varietà al viaggiatore. La strategia adottata per la
destinazione, finalizzata a creare esperienze turistiche uniche in diverse aree e
valorizzare al meglio la cultura e il patrimonio locale, sta dando i suoi frutti. La
promozione del paese sarà focalizzata per tutto il 2017 e oltre sulla capitale Mascate, la
costa del Musandam, il massiccio dell’Hajar, la via dell'incenso nel Dhofar e le spiagge di
Salalah”.
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La crescita negli arrivi è stata sostenuta anche dagli investimenti degli operatori
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Alpitour, Eden e Veratour legati ai voli diretti su Salalah, posizionata come nuova
destinazione balneare dell’Oceano Indiano e base per la scoperta del Dhofar e di tutto il
sultanato.
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Dopo commercializzazione e
gestione, perché acquisire la
proprietà di un villaggio turistico
Nell'estate di maggior successo della storia
turistica italiana, a leccarsi ...

Leggi anche: Nicolaus
26/07/2017

Nel mio post esponevo la tesi di Roberto Pagliara, presidente Nicolaus, per il quale
l’acquisto dell’immobile che ospita un villaggio / resort turistico diventa - in certi casi - una
“scelta quasi obbligata”.

09:51

Non tutti la pensano così: “Che qualcuno compri un villaggio perché i tedeschi lo minacciano
mi sembra riduttivo: possibile che, in tanti anni di gestione /commercializzazione, non si siano
stabiliti rapporti con la proprietà tali da non farsi ricattare? Strano...” afferma un noto manager,
con decenni di attività t.o. alle spalle. “Piuttosto, vedo tre casi nei quali un t.o. può
essere indotto ad acquisire immobili turistici: primo, per quelli di proprietà di fondi
d’investimento (Valtur, Alpitour) o destinati alla quotazione, la necessità di patrimonializzare
l’azienda (che diversamente verrebbe percepita come una scatola vuota) oppure di
diversificare gli investimenti dei fondi, contando su una rendita garantita dal canone d’affitto
che il t.o. stesso (o altri) versano per usufruire della struttura.

14/07/2017

Le vetrine delle agenzie di viaggi in
altissima stagione? Brutte e tristi
Domenica pomeriggio di fine luglio, quasi 35
gradi, inforco la ...

09:47

La desertificazione commerciale dei
centri storici: via le agenzie di viaggi,
e non solo
Ho recentemente passeggiato per i centri
storici di Milano, Parigi ...
Vedi tutti

Secondo, per le imprese che appartengono a famiglie con background t.o. (Veratour, Nicolaus)
l’investimento immobiliare può nascere dalla necessità di scaricare riserve e cassa in
eccesso ed equilibrare bilanci troppo ricchi, oggetto di tassazione elevata, garantendosi poi la
gestione in-house e un ritorno sull’investimento garantito nel tempo.
Innfine, per gli ‘immobiliaristi’ (i Grandi Viaggi, Bluserena) la proprietà è il core business
dell’azienda, mentre il t.o. rappresenta un’attività ancillare e funzionale alla prima, quindi
l’opzione proprietà è imprescindibile; se poi l’immobile, oltre a possederlo, si è capaci anche di
costruirlo ex novo o ristrutturarlo, con risorse interne, allora le economie di scala si spalmano
su tutta la filiera”.
In effetti, se un costruttore è in grado di progettare un resort (in Italia, per semplicità),
costruirlo, affidarne la gestione a una divisione alberghiera interna, e poi commercializzarlo in
proprio (o affidarne a terzi la vendita, magari parzialmente) ha fatto bingo. O no?
“Non sono convinto che gestione, commercializzazione e proprietà vadano sempre
d’accordo” puntualizza il cfo di un paio di catene di villaggi che hanno segnato la storia
recente del turismo italiano. “Anzi, io definisco ‘’incestuosa’ la scelta di far gestire un villaggio
dalla stessa società che lo possiede. Mi spiego: chi affida la gestione di un immobile a terzi ha
come scopo principale la remunerazione dell’investimento. Ovvero, se ha speso 'x' milioni per
costruire un 4 stelle in riva al mare, con annessi e connessi, potrà chiedere 'y' milioni di affitto
all’anno (di norma, non più del 18-20% del fatturato, a regime), a chi quelle camere le gestirà
(e commercializzerà, magari). Dispone di una rendita garantita, e meno spenderà di
manutenzione straordinaria, ad esempio, meglio è.
Ma se il gestore, dopo qualche tempo, chiede un intervento strutturale (tipo la costruzione di
una nuova piscina o l’apertura di una spa) è al proprietario che tocca mettere mano al
portafoglio, e quindi intaccare la propria rendita. Certo, può chiedere un incremento dell’affitto
(di solito il 15% dell’investimento necessario), ma se il gestore è già in difficoltà a pagare il
canone? E cosa succede se proprietà e gestione sono separate, ma fanno riferimento
alla stessa famiglia (tipo genitori e figli)? Ognuno deve fare l'interesse della società che
rappresenta e della quale ha la responsabilità di fronte a terzi, ma le cose si complicano
maledettamente. Da cui ne consegue la relazione incestuosa...”.
Conclusione, possedere un villaggio è come comprare casa. Bisogna cercare con cura, far
bene i conti, misurare pro e contro, per poi magari... restare in affitto.
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Vendite da settembre
per il nuovo vettore
di Jarach Fly Valan

I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza
alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi
autori
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ccordo raggiunto tra Atalanta F.C. e Veratour. A partire dalla prima partita di campionato, in programma il
20 agosto contro la Roma, il tour operator sarà main sponsor della squadra di Bergamo per tutte le partite del
girone di andata della serie A 2017/2018.

«Questo per noi è un evento straordinario – commenta Stefano Pompili, direttore generale Veratour – Ci
garantirà grande visibilità a livello nazionale. L’Atalanta vanta una tifoseria fedele e appassionata e nella scorsa
stagione ha ottenuto ottimi risultati. Abbiamo cercato con forza questa partnership. E questo accordo è anche un
modo per ringraziare la città della fiducia che in questi anni ha riposto nel nostro marchio, oltre a tutte le agenzie di
viaggi che ci supportano».
Il contratto prevede, inoltre, a vario titolo secondo accordi, il logo Veratour sui led a bordo campo e nei backdrop
interviste.
«Ci siamo conosciuti poco tempo fa ma abbiamo subito capito che Veratour è molto simile all’Atalanta per
dinamismo ed entusiasmo – commenta Umberto Marino, direttore generale Atalanta – Siamo convinti che nel
corso di questi mesi consolideremo sempre più la nostra partnership».
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Ultimi Contenuti

Webinar

 Articolo "taggato" come:

 Categorie
Flash , Operatori

Veratour

archeo - 09/08/2017
DOMENICA 24 SETTEMBRE: COSTA
DEGLI INFRESCHI
“Le domeniche di ArcheoTrekking” La
costa meridionale è a tratti aspra e selv...
Continua >

Codice abbonamento:

antonelladantonio - 09/08/2017

080830

Stefano Pompili

Veratour

Pag. 6

09-08-2017

Data
Pagina

1

Foglio

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa

EDIZIONI ANSA

Mediterraneo

Europa

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Calcio
Cronaca

NEWS • SERIE A

Calcio
ANSA.it

Politica

Sport

Calcio

Seguici su:

Mobile
Fai la
ricerca

Economia

•

SERIE B

Regioni

•

Mondo

CHAMPIONS LEAGUE

Cultura

•

Tecnologia

EUROPA LEAGUE

•

Il mondo in
Immagini

FOTO

Sport

PREMIER LEAGUE

•

LIGA

Vai alla
Borsa

VIDEO

•

Vai al
Meteo

Tutte le sezioni

BUNDESLIGA

Atalanta: Gomez, Juve non più egemone

Atalanta: Gomez, Juve non più egemone
'Indebolita da uscita Bonucci'. Presentato sponsor Veratour
Redazione ANSA
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(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 9 AGO - "La Juve sta spingendo per
prendere Spinazzola, io mi auguro di poterci giocare ancora.
La fascia sinistra dell'Atalanta è una delle più forti in Italia e lo è
grazie a lui". Alejandro 'Papu' Gomez dice la sua sulle voci di mercato
che rischiano di sottrarre ai nerazzurri uno dei suoi elementi migliori
facendolo rientrare anticipatamente dal prestito L'argentino si sofferma
sull'organico in vista dell'avvio di stagione: "Ci sono molti ragazzi nuovi
che devono apprendere la lingua e i meccanismi in campo, anche se
abbiamo perso qualche giocatore importante ormai giochiamo a
memoria.
Circa la lotta scudetto, Gomez non vede una squadra egemone: "Il
campionato sarà più equilibrato dei precedenti, perché l'uscita di
Bonucci ha indebolito la difesa della Juventus. Il Milan ha preso molti
buoni elementi L'Inter ha un grande allenatore, Roma e Napoli sono
attrezzate per fare bene". Presentato oggi lo sponsor di maglia per il
girone di andata, Veratour.
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prendere Spinazzola, io mi auguro di poterci giocare ancora. La fascia sinistra
dell'Atalanta è una delle più forti in Italia e lo è grazie a lui". Alejandro 'Papu'
Gomez dice la sua sulle voci di mercato che rischiano di sottrarre ai
nerazzurri uno dei suoi elementi migliori facendolo rientrare anticipatamente
dal prestito L'argentino si sofferma sull'organico in vista dell'avvio di
stagione: "Ci sono molti ragazzi nuovi che devono apprendere la lingua e i
meccanismi in campo, anche se abbiamo perso qualche giocatore importante
ormai giochiamo a memoria. Circa la lotta scudetto, Gomez non vede una
squadra egemone: "Il campionato sarà più equilibrato dei precedenti, perché
l'uscita di Bonucci ha indebolito la difesa della Juventus. Il Milan ha preso
molti buoni elementi L'Inter ha un grande allenatore, Roma e Napoli sono
attrezzate per fare bene". Presentato oggi lo sponsor di maglia per il girone di
andata, Veratour.
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A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione l’Atalanta ha annunciato, attraverso un
comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, di avere un nuovo main sponsor:
Veratour. Il tour operatorm che vanta 130 dipendenti e un fatturato da 177 milioni di
euro nel 2016 nel mondo dell’organizzazione delle vacanze, era legato fino a pochi mesi fa
alla Sampdoria.
Il nuovo accordo di sponsorizzazione è stato siglato dall’amministratore delegato
dell’Atalanta Luca Percassi e dal direttore generale di Veratour Stefano Pompili nella sede
romana del tour operator. Non è stata infatti rinnovata la partnership con TWS, a
sua volta succeduto dal 17 febbraio a Suisse Gas.
La partnership sottoscritta, come indicato dallo stesso club bergamasco, è valida per il
girone d’andata del campionato di serie A TIM 2017-2018. Non è stato ancora
stabilito, almeno per il momento, se ci sarà un rinnovo anche per il girone di ritorno o se,

L’Atalanta ha un nuovo main
sponsor: accordo con Veratour
per il...
A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione
l'Atalanta ha annunciato, attraverso un
comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, di
avere un nuovo main sponsor:...
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sponsor sulle maglie. I regolamenti, infatti, consentono di poter presentare sulle divise

Serie A, come funziona la
fornitura Nike: quanto
costano i palloni...

brand differenti a seconda delle competizioni, anche se per ora non sono stati forniti
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eventualmente, ci sarà un main sponsor differente per la seconda parte della stagione.
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Veratour presenta ai partner il Barone di
Mare
[ 0 ] 26 settembre 2017 15:12

Una settimana ricca di incontri
con tanti ospiti, top partner,
clienti Mice e molto altro. Questi
gli elementi vincenti dell’evento
Veratour nella cornice
dell’ultimo villaggio aperto 2017,
il Barone di Mare, a Melendugno,
località Torre dell’Orso, nel
cuore del Salento.
La struttura sorge poco distante
da una spiaggia di finissima
sabbia dorata e la folta pineta fa da cornice naturale perfetta, di fronte ad un mare
di acqua cristallina.

Iscriviti subito!

Iscriviti subito!

Il clima mai torrido poiché mitigato da una leggera e costante brezza è una
ulteriore ragione per visitare questa parte del Salento.
Il Veraclub Barone di Mare è situato a 1 km circa da Torre dell’Orso, rinomata
località nel cuore del Salento. Dista circa 80 km dall’aeroporto di Brindisi, 30 km
da Lecce e 12 km da Otranto. Il villaggio in sé è stato oggetto di una profonda
ristrutturazione durante l’inverno 2016-2017, e si compone di un’ampia area
centrale, circondata da giardini, dove sono dislocati tutti i servizi comuni del
villaggio e le 170 unità abitative.
Qualche giorno di relax misto al lavoro per dare una connotazione ad un villaggio
che sarà uno degli hit del tour operator, in compagnia dello staff dirigenziale da
Stefano e Daniele Pompili a Massimo Broccoli, Davide Pavarina e lo staff
alberghiero, allietati come sempre in queste occasioni, dalla sapiente e
irresistibile cucina del corporate chef Massimo Sgobba.
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Veratour: bilancio di un’estate avanti tutta
[ 0 ] 28 settembre 2017 12:32

L’estate 2017 mostra un significativo
aumento e si configura come
un’importante conferma. Secondo i dati
elaborati dal centro studi Veratour, che
prende in considerazione il feedback di
circa 8 mila 500 agenzie su tutto il
territorio nazionale, gli italiani in vacanza
Stefano Pompili, direttore generale Veratour
nel periodo giugno, luglio, agosto e
settembre sono aumentati per Veratour
del 16,85% rispetto al 2016. Questo si spiega attraverso una crescita generale di
tutto il comparto turistico, un aumento degli italiani in vacanza di 1,2 milioni di
unità rispetto al 2016 (dati Codacons), ma anche e soprattutto grazie alla
strategia del tour operator che ha inaugurato sei nuovi villaggi quest’anno, di cui
due in Italia. «Guardiamo a questi risultati con prudenza, ma anche con ottimismo
– commenta Stefano Pompili, direttore generale Veratour, durante la settimana
di convention al Barone di Mare -. Solitamente, in un periodo di crisi, il settore
turistico è fra i primi ad essere penalizzato quindi questo aumento è chiaro indizio
di un miglioramento della situazione economica generale del Paese. Per conto
nostro, abbiamo saputo beneficiare del momento positivo, con l’arricchimento
della nostra offerta e con grande impegno e dedizione di tutta l’azienda possiamo
dire, con tutto l’autunno davanti, di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo
prefissati per il 2017, ovvero di chiudere il bilancio dell’anno a quota 200 milioni di
fatturato».

Iscriviti subito!
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Il Mediterraneo si conferma la meta preferita degli italiani, con in testa l’Italia che
per Veratour cresce del 32% sul 2016, pur beneficiando della messa in catalogo
di due nuove strutture e la Grecia a +8% rispetto a un anno fa, mentre la Spagna
è sostanzialmente in linea. Altri dati interessanti, la spesa media pro capite pari a
mille 130 euro, ma soprattutto la consapevolezza che l’operatore sia sano e punti

Iscriviti subito!
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Il Mediterraneo è la meta preferita – con
Italia e Grecia in testa – e riaccende
l’entusiasmo turistico. Un riassunto in tre
parole per la stagione che vede Veratour
segnare un aumento di viaggiatori del
16,85% e centrare, con largo anticipo già
nel mese di settembre, gli obiettivi fissati
per l’anno in corso.
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a consolidare ulteriormente il brand, il rapporto con le agenzie e l’espansione con
prodotti che ricalchino una delle formule più collaudate e di successo.
4
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Pompili, Veratour:
“Obiettivo 250 milioni
entro il 2019”
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TRASPORTI

"La previsione è di chiudere il bilancio a quota 200 milioni di euro di fatturato e con un
incremento dei volumi del 17%. Si tratta di una soglia psicologica importante, che ci
permetterà di guardare a nuove destinazioni e investimenti".
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Veratour e il mercato
che non esisteva
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Ad anticipare i numeri di un'annata in
buona parte già scritta è stato il
direttore generale di Veratour
Stefano Pompili davanti alle agenzie
di viaggi raccolte in questi giorni al
Veraclub Barone di Mare a Torre
dell'Orso, in Puglia. Un appuntamento
voluto dall'operatore per festeggiare la
conclusione della stagione e mostrare
alla distribuzione il nuovo volto del
villaggio aperto lo scorso luglio, dopo
uno slittamento di un mese sulla
tabella di marcia.
"È stato uno dei prodotti dall'avvio più
complicato - ha sottolineato Pompili -.
A causa della ristrutturazione che,
non per nostra volontà, si è prolungata
più del previsto, abbiamo avuto un
ritardo nell'apertura di 4 settimane.
Così ci siamo trovati a gestire una
situazione a cui non eravamo abituati.
Abbiamo fatto il possibile per trovare
soluzioni alternative, ma, nonostante
questo, qualche difficoltá c'è stata e
ce ne scusiamo".
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Ryanair cancella ancora
La lista dei voli annullati
Ryanair cancellerà voli per
tutto l’inverno. Con un
comunicato, la compagnia
aerea ha annunciato la
decisione di lasciare a terra
25 aerei (su una flotta ...
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L'editoriale
La grande corsa
del low cost
rischia lo stop
DI REMO VANGELISTA

TOUR OPERATOR

Gli obiettivi finanziari
Riguardo agli obiettivi finanziari, Pompili ha poi ribadito che il piano triennale prevede di
raggiungere ricavi per 210 milioni nel 2018, 230 milioni nel 2019, per arrivare a 250 milioni di
euro nel 2019. "Non cerchiamo sviluppi stratosferici, ma fedeli alla politica dei piccoli passi
cresceremo tra il 7 e il 10 per cento nei prossimi anni".
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Msc Crociere
cambia gli itinerari
delle navi sui Caraibi
per tutto l’inverno
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La fascia alta
Pompili ha poi messo in chiaro la volontà dell'azienda di orientarsi verso la fascia alta di
mercato. "Diventeremo sempre di più il marchio di riferimento per la clientela medio alta. Del
resto - ha evidenziato il d.g. - ormai l'80% del nostro prodotto è orientato su questo segmento,
mentre quasi il 40% della clientela è fidelizzata".
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Pompili, Veratour: "Non siamo partner
di Ryanair"

Ad anticipare i numeri di un'annata in
buona parte già scritta è stato il
direttore generale di Veratour
Stefano Pompili davanti alle agenzie
di viaggi raccolte in questi giorni al
Veraclub Barone di Mare a Torre
dell'Orso, in Puglia. Un appuntamento
voluto dall'operatore per festeggiare la
conclusione della stagione e mostrare
alla distribuzione il nuovo volto del
villaggio aperto lo scorso luglio, dopo
uno slittamento di un mese sulla
tabella di marcia.
"È stato uno dei prodotti dall'avvio più
complicato - ha sottolineato Pompili -.
A causa della ristrutturazione che,
non per nostra volontà, si è prolungata
più del previsto, abbiamo avuto un
ritardo nell'apertura di 4 settimane.
Così ci siamo trovati a gestire una
situazione a cui non eravamo abituati.
Abbiamo fatto il possibile per trovare
soluzioni alternative, ma, nonostante
questo, qualche difficoltá c'è stata e
ce ne scusiamo".

Gli obiettivi finanziari
Riguardo agli obiettivi finanziari, Pompili ha poi ribadito che il piano triennale prevede di
raggiungere ricavi per 210 milioni nel 2018, 230 milioni nel 2019, per arrivare a 250 milioni di
euro nel 2020. "Non cerchiamo sviluppi stratosferici, ma fedeli alla politica dei piccoli passi
cresceremo tra il 7 e il 10 per cento nei prossimi anni".
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Veratour, grande festa per il Barone di Mare
27 Settembre 2017

Grande festa per il il villaggio Barone di Mare. Oltre 150 tra agenti di viaggio e operatori del settore, una
decina di giornalisti e i vertici di Veratour, a cominciare da Stefano Pompili e Massimo Broccoli, sono in Puglia
per la festa di chiusura della stagione di Barone di Mare a Torre dell'Orso, ultimo nato dei 7 villaggi italiani del
tour operator romano. "Una festa se lo meritava proprio questo villaggio per le grandi soddisfazioni che ci ha dato e che
ha dato ai nostri ospiti- fanno sapere ora dallo staff direzionale. E pensare che l'avvio non è stato dei migliori: un
ritardo di tre settimane a causa del prolungarsi di un meticoloso restauro ha fatto saltare l'iniziale
programmazione, già prevista a piena occupazione. Comprensibile l'affanno, ampiamente ricompensato però dai
risultati.
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Turismo: Veratour, estate boom e obbiettivi 2017 già
vinti
+16,85% viaggiatori; Pompili, per inverno Oceano Indiano al top
Redazione ANSA

27 settembre 2017 12:12
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(di Daniela Giammusso)
ROMA, 27 SET - Se l'estate 2017 verrà ricordata per la grande ripresa del settore
turistico in Italia, la stagione appena conclusa segna anche un nuovo importante
traguardo per Veratour, tour operator italiano leader nel segmento villaggi, che in 27
anni di crescita ha portato oltre due milioni di italiani in vacanza. E che quest'anno,
anche grazie alle sue nuove mete italiane, già a settembre raggiunge gli obbiettivi del
2017 con 200 milioni di fatturato. Come raccontano i dati del Centro Studi Veratour,
che analizza le prenotazioni raccolte attraverso una rete di circa 8.500 agenzie su tutto
il territorio nazionale, tra giugno e settembre 2017 in casa Veratour gli italiani in
vacanza sono aumentati con +16,85% rispetto al 2016. L'ottima performance si spiega
grazie alla crescita generale di tutto il comparto (+1,2 milioni di vacanzieri secondo i
dati Codacons). Ma anche grazie alla strategia del tour operator, che anticipando il
trend quest'anno ha inaugurato sei nuovi villaggi, di cui due proprio in Italia: il Veraclub
Barone di Mare a Torre dell'Orso in Puglia e il Veraclub Scoglio della Galea a Capo
Vaticano in Calabria, che sono andati ad aggiungersi ai cinque di Sardegna e Sicilia,
per un totale di 7 villaggi sul territorio nazionale e 40 in tutto il mondo, a diffondere il
Made in Italy negli angoli più belli del pianeta.
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Stefano Pompili, direttore generale della Veratour, quest'anno premiata per la seconda
volta consecutivo come Migliore Tour Operator Villaggi Vacanze agli Italia Travel
Awards. ''Il settore turistico - dice Pompili - è generalmente molto penalizzato in un

PRESSRELEASE

periodo di crisi. Quindi questo aumento è un chiaro indizio di un miglioramento della
situazione economica generale del Paese. Come player di riferimento del settore -

A Firenze dove
l’Antiquariato è
contemporaneo

prosegue - ci spieghiamo questa crescita anche grazie a un cambiamento della
percezione della vacanza stessa, che ormai è sempre più importante per il benessere

Pagine Sì! SpA

fisico delle famiglie, qualcosa a cui gli italiani non vogliono più rinunciare. Come
30° Biennale
internazionale
dell'Antiquariato
di Firenze

azienda abbiamo saputo beneficiare del trend positivo, abbiamo investito molto in
Italia, arricchito l'offerta e grazie all'impegno quotidiano possiamo dire già a settembre
di aver raggiunto in anticipo gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2017, ovvero di
chiudere il bilancio dell'anno in corso a quota 200 milioni di fatturato''.
In particolare, raccontano i dati del tour operator, è il Mediterraneo che si conferma la
meta preferita degli italiani per l'estate 2017, con in testa l'Italia che per Veratour
cresce del 32% sul 2016. ''Sardegna e Puglia in primis - dice Pompili - poi sono
andate molto bene anche le coste di Sicilia e Calabria''. Secondo posto per la Grecia
con +8% rispetto a un anno fa e terzo per la Spagna, sostanzialmente in linea con i dati
2016. La spesa media complessiva stimata dal Centro Studi Veratour si attesta
intorno ai 1.130 euro a persona. ''Ora - conclude il direttore generale - siamo pronti per
una stagione invernale che vediamo già molto forte. In assoluto, l'Oceano indiano è tra
le mete più gettonate, già in anticipo, con Zanzibar, Kenya, Mauritius e una richiesta
molto forte per le 'ritrovate' Maldive''.
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27 Settembre 2017 - 09:50

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Obbiettivi 2017 di 200 milioni di fatturato già raggiunti a settembre e
+16,85% italiani in vacanza rispetto al 2016. Se l'estate 2017 verrà ricordata per la ripresa del
settore turistico in Italia, la stagione appena conclusa segna anche due nuovi importanti
traguardi per Veratour, tour operator italiano da 27 anni leader nel segmento villaggi. ''Una
crescita che è indizio del miglioramento della situazione economica generale del Paese'',
commenta il direttore generale Stefano Pompili. In particolare è il Mediterraneo che si conferma
meta preferita degli italiani per Veratour, con in testa l'Italia (+32%), seguita da Grecia e
Spagna, grazie anche ai due nuovi villaggi Barone di Mare in Puglia e Scoglio della Galea in
Calabria, che si aggiungono ai 5 di Sardegna e Sicilia, per un totale di 40 strutture in tutto il
mondo. ''Ora - dice Pompili - siamo pronti per una stagione invernale che vediamo già molto
forte. L'Oceano indiano è il più gettonato con Zanzibar, Kenya, Mauritius e le 'ritrovate' Maldive''

Video

Codice abbonamento:

080830

© RIPRODUZIONE RISERVATA

METTI
D'ACCORDO
RAZIONALITÀ
ED EMOZIONE.

Veratour

Pag. 10

27-09-2017

Data

REGIONE.VDA.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

Questo sito consente l'invio di cookie di terze parti.
Se acconsenti all'uso dei cookie fai click su OK, se vuoi saperne di piú o negare il consenso ai cookie vai alla pagina informativa OK
Italiano

Posta certificata

Regione autonoma Valle d'Aosta

LA REGIONE

CANALI TEMATICI

SERVIZI

AVVISI E DOCUMENTI

Français

Intranet

Contatti

OPPORTUNITÀ DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE
cerca...

Homepage

Notizie del giorno

Notizia

NOTIZIE DEL GIORNO

Veratour estate boom e 200 mln fatturato

Archivio notizie
Link

Italia +16,85%. Pompili, per inverno Oceano Indiano al top
09:44 - 27/09/2017

Stampa

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Obbiettivi 2017 di 200 milioni di fatturato già raggiunti a
settembre e +16,85% italiani in vacanza rispetto al 2016. Se l'estate 2017 verrà
ricordata per la ripresa del settore turistico in Italia, la stagione appena conclusa
segna anche due nuovi importanti traguardi per Veratour, tour operator italiano da 27
anni leader nel segmento villaggi. ''Una crescita che è indizio del miglioramento della
situazione economica generale del Paese'', commenta il direttore generale Stefano
Pompili. In particolare è il Mediterraneo che si conferma meta preferita degli italiani
per Veratour, con in testa l'Italia (+32%), seguita da Grecia e Spagna, grazie anche ai due nuovi villaggi Barone di Mare in
Puglia e Scoglio della Galea in Calabria, che si aggiungono ai 5 di Sardegna e Sicilia, per un totale di 40 strutture in tutto il
mondo. ''Ora - dice Pompili - siamo pronti per una stagione invernale che vediamo già molto forte. L'Oceano indiano è il più
gettonato con Zanzibar, Kenya, Mauritius e le 'ritrovate' Maldive''
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Estate da record per Veratour: +16,85% viaggiatori e Mediterraneo al top
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AVVIA LA RICERCA
L’estate 2017 segna un nuovo importante traguardo per Veratour che, anche grazie alle sue
nuove mete italiane, già a settembre raggiunge gli obiettivi del 2017 con 200 milioni di
fatturato. Come raccontano i dati del Centro Studi Veratour, che analizza le prenotazioni
raccolte attraverso una rete di circa 8.500 agenzie su tutto il territorio nazionale, tra giugno
e settembre 2017 in casa Veratour gli italiani in vacanza sono aumentati con +16,85%
rispetto al 2016. L’ottima performance si spiega grazie alla crescita generale di tutto il
comparto (+1,2 milioni di vacanzieri secondo i dati Codacons). Ma anche grazie alla
strategia del tour operator, che anticipando il trend, quest’anno ha inaugurato sei nuovi
villaggi, di cui due proprio in Italia: il Veraclub Barone di Mare a Torre dell’Orso in Puglia e il
Veraclub Scoglio della Galea a Capo Vaticano in Calabria, che sono andati ad aggiungersi ai
cinque di Sardegna e Sicilia, per un totale di 7 villaggi sul territorio nazionale e 40 in tutto il
mondo.
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“Guardiamo a questi risultati con prudenza, ma anche con ottimismo – commenta Stefano
Pompili, direttore generale della Veratour -. Come player di riferimento del settore ci
spieghiamo questa crescita anche grazie a un cambiamento della percezione della vacanza
stessa, che ormai è sempre più importante per il benessere sico delle famiglie, qualcosa a
cui gli italiani non vogliono più rinunciare.
In particolare, raccontano i dati del tour operator, è il Mediterraneo che si conferma la meta
preferita degli italiani per l’estate 2017, con in testa l’Italia che per Veratour cresce del 32%
sul 2016. ”Sardegna e Puglia in primis – dice Pompili – poi sono andate molto bene anche le
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coste di Sicilia e Calabria”. Secondo posto per la Grecia con +8% rispetto a un anno fa e terzo
per la Spagna, sostanzialmente in linea con i dati 2016. La spesa media complessiva stimata
dal Centro Studi Veratour si attesta intorno ai 1.130 euro a persona. ”Ora – conclude il
direttore generale – siamo pronti per una stagione invernale che vediamo già molto forte. In
assoluto, l’Oceano indiano è tra le mete più gettonate, già in anticipo, con Zanzibar, Kenya,
Mauritius e una richiesta molto forte per le ‘ritrovate’ Maldive”.
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Se in Veratour i repeater
sono oltre il 40% dei
passeggeri, un motivo ci sarà.
«Ci piace curare ogni
passeggero come se fosse
l’unico, ci piace proporre ciò
che desidera in modo totale e
verticale, dalla cucina
all’animazione, dall’assistenza
alla scelta dei villaggi – spiega
il direttore generale di
Veratour, Stefano Pompili
Francesco Tomei con Stefano Pompili
durante la settimana di full
immersion trade per
presentare il Barone di Mare – e la miglior testimonianza di questo ce la dà
Francesco Tomei». Ma chi è Tomeii? Francesco Tomei, classe 1933, è un cliente
Veratour da 23 anni.
E in questi giorni si aggira sorridente, griffato Veratour di tutto punto, per i viali del
Barone di Mare per testimoniare il suo “amore” per il viaggio e per il to capitolino,
totalmente ricambiato. «Ho gestito a Ponte Milvio per 43 anni un negozio di
alimentari – spiega Tomei – poi quando a 61 anni sono andato in pensione, nel
1994 mia nipote mi ha parlato di Veratour e da allora non ho mai smesso di
viaggiare con loro. Mi hanno aperto un mondo, una nuova vita, visto che sono
single e così ho passato 1963 giorni, pari a 280 settimane ovvero 5 anni e 4 mesi
circa nei Veraclub». Tomei è così conosciuto in Veratour che gli hanno fatto una
tessera come se fosse una “Verastore” per celebrare la sua affezione, cosa che
lo ha portato a spendere tanto tempo nei Veraclub. «La tessera porta 1890 giorni
– aggiunge Tomei – ma mancano altre 10 settimane. I miei viaggi preferiti, come
repeater, sono stati a Cuba e Repubblica Dominicana per l’estero e in Sardegna
per l’Italia. Prima facevo 15 settimane l’anno (tranche da cinque in marzo,
maggio, ottobre) adesso mi limito a farne nove all’anno, magari in concomitanza
con il mio compleanno che cade il 21 maggio». Una bella storia che abbiamo
voluto raccontare, a proposito di fidelizzazione.
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Una settimana ricca di incontri con tanti ospiti, top partner, clienti Mice e molto altro. Questi
gli elementi vincenti dell’evento Veratour nella cornice dell’ultimo villaggio aperto 2017, il
Barone di Mare, a Melendugno, località Torre dell’Orso, nel cuore del Salento. La
struttura sorge poco distante da una spiaggia di finissima sabbia dorata e la folta
pineta […]→
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Se l’estate
2017 verrà ricordata per la
grande ripresa del settore
turistico in Italia, la stagione
appena conclusa segna anche un
nuovo importante traguardo per
Veratour, tour operator italiano
leader nel segmento villaggi, che
in 27 anni di crescita ha portato
oltre due milioni di italiani in
vacanza. E che quest’anno, anche
grazie alle sue nuove mete
italiane, già a settembre
raggiunge gli obbiettivi del 2017 con 200 milioni di fatturato. Come raccontano i dati del
Centro Studi Veratour, che analizza le prenotazioni raccolte attraverso una rete di circa
8.500 agenzie su tutto il territorio nazionale, tra giugno e settembre 2017 in casa
Veratour gli italiani in vacanza sono aumentati con +16,85% rispetto al 2016. L’ottima
performance si spiega grazie alla crescita generale di tutto il comparto (+1,2 milioni di
vacanzieri secondo i dati Codacons). Ma anche grazie alla strategia del tour operator, che
anticipando il trend quest’anno ha inaugurato sei nuovi villaggi, di cui due proprio in

Il mondo visto di Traversa
Storie intorno al globo di un simpatico viaggiatore
di Michele Traversa
Richiedi la tua copia
Telefono: 080 5575940
E-Mail: direzione@lsdmagazine.com

Italia: il Veraclub Barone di Mare a Torre dell’Orso in Puglia e il Veraclub Scoglio della
Galea a Capo Vaticano in Calabria, che sono andati ad aggiungersi ai cinque di Sardegna
e Sicilia, per un totale di 7 villaggi sul territorio nazionale e 40 in tutto il mondo, a
diffondere il Made in Italy negli angoli più belli del pianeta. “Guardiamo a questi risultati
con prudenza, ma anche con ottimismo», commenta Stefano Pompili, direttore generale
della Veratour, quest’anno premiata per la seconda volta consecutivo come Migliore
Tour Operator Villaggi Vacanze agli Italia Travel Awards. «Il settore turistico – dice
Pompili – è generalmente molto penalizzato in un periodo di crisi. Quindi questo
aumento è un chiaro indizio di un miglioramento della situazione economica generale del
Paese. Come player di riferimento del settore – prosegue – ci spieghiamo questa
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crescita anche grazie a un cambiamento della percezione della vacanza stessa, che ormai
è sempre più importante per il benessere fisico delle famiglie, qualcosa a cui gli italiani
non vogliono più rinunciare. Come azienda abbiamo saputo beneficiare del trend
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quotidiano possiamo dire già a settembre di aver raggiunto in anticipo gli obiettivi che ci
eravamo prefissati per il 2017, ovvero di chiudere il bilancio dell’anno in corso a quota
200 milioni di fatturato». In particolare, raccontano i dati del tour operator, è il
Mediterraneo che si conferma la meta preferita degli italiani per l’estate 2017, con in
testa l’Italia che per Veratour cresce del 32% sul 2016. «Sardegna e Puglia in primis –
dice Pompili – poi sono andate molto bene anche le coste di Sicilia e Calabria». Secondo
posto per la Grecia con +8% rispetto a un anno fa e terzo per la Spagna, sostanzialmente
in linea con i dati 2016. La spesa media complessiva stimata dal Centro Studi Veratour si
attesta intorno ai 1.130 euro a persona. “Ora – conclude il direttore generale – siamo
pronti per una stagione invernale che vediamo già molto forte. In assoluto, l’Oceano
indiano è tra le mete più gettonate, già in anticipo, con Zanzibar, Kenya, Mauritius e una
richiesta molto forte per le ‘ritrovatè Maldive».

Altri Articoli:
La Spagna si riconferma per il quarto anno consecutivo
come meta turistica d’eccellenza
23 febbraio 2017 | Di: Redazione
Il numero di turisti stranieri in Spagna ha raggiunto per il quarto
anno consecutivo un livello record nel 2016, infatti, ...

A colloquio con Nardo Filippetti, la storia dell’uomo a
capo dell’Eden Travel Group
9 aprile 2017 | Di: Michele-traversa
Da emigrato a 18 anni in Germania a capo, oggi, di uno dei 10 più
grandi tour operator italiani, l’Eden ...

Grande successo per il workshop “Estate 2017″ tour
operator e vettori incontrano il trade all’Aeroporto
18 marzo 2017 | Di: Michele-traversa
“L’autorevole qualificata partecipazione odierna testimonia
l’interesse e l’importanza che questo nostro tradizionale
appuntamento ha saputo conquistarsi presso tutti i principali ...

“Sostenibilità”: la parola chiave del Piano Strategico del
Turismo 2017/2022
17 dicembre 2016 | Di: Redazione
Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario
Franceschini, ha presentato in Consiglio dei Ministri il ...

Aumentano i passeggeri e la Puglia diventa nuovo
importante snodo di collegamento
13 marzo 2015 | Di: Maria-elisabetta-traversa
Con un "biglietto da visita" che segna una crescita complessiva
del traffico passeggeri del 10% (+22% dei passeggeri
internazionali) nei ...
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Veratour: "Un anno da record, a piccoli
passi"
29/09/2017 09:30

Il dg Stefano Pompili: "Chiuderemo il 2017 con 200 milioni di fatturato e un +17%
sui volumi". Tra gli obiettivi del t.o. un fatturato da 250 milioni nel 2020 e il
consolidamento sul target alto e sui viaggi con voli di linea.
“Chiuderemo l’anno con un fatturato record da
200 milioni di euro, con un +17% dei volumi
e un aumento degli utili”. Non nasconde la sua
soddisfazione Stefano Pompili, direttore
generale di Veratour , nel presentare i risultati
relativi all'anno in corso nell’ambito dell’evento
di chiusura della stagione estiva del resort
“Barone di Mare” di Melendugno, in Puglia.
“Uno dei nostri prodotti che ha registrato lo
start up più complicato”, ammette Pompili in
riferimento alle 4 settimane di ritardo che
hanno spostato l’apertura al pubblico del nuovo
resort gestito da Veratour al 9 luglio scorso. “Il
resort ha poi performato in maniera eccellente
e abbiamo riprotetto tutti i clienti coinvolti nel prolungarsi dei lavori di ristrutturazione,
non dipendenti da noi”.

email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets di @GvLive

Quanto al futuro prossimo, “il nostro driver principale – spiega Pompili – resta quello della
politica dei piccoli passi alla quale siamo fedeli da 25 anni, per consolidare la nostra
vocazione alla fascia turistica medio‐alta: anche per questo motivo non prevediamo
nuove aperture nel 2018, ma il potenziamento e la valorizzazione dell’esistente
attraverso interventi mirati”. Lo stesso resort “Barone di Mare” sarà completato con una
spa da 2.000 mq, un teatro tenda e un centro congressi da 150 posti. Sul medio periodo,
invece, Pompili svela che “in tre anni apriremo due nuovi resort in Puglia e Sardegna”
anche se il sogno del dg è una struttura “in un paese dei Caraibi meno di massa, di lingua
inglese o francese”. Dal punto di vista finanziario, l’obiettivo è quello di “crescere del
7‐10% ogni anno, per raggiungere un fatturato di 250 milioni di euro nel 2020”.
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In riferimento ai risultati estivi, Veratour registra un +22% sul lungo raggio e un +26%
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sui viaggi con voli di linea: quest’ultimo è tra i settori che il t.o. vuole maggiormente
sviluppare nei mesi a venire (“lavoriamo molto bene con Neos, Air Dolomiti, Meridiana e
Alitalia, della quale possiamo solo parlar bene e alla quale vogliamo rinnovare la nostra
fiducia, anche nell’eventualità dell’apertura di nuove rotte”). I trend per macroarea
raccontano di un +32% sull’Italia, un +8% sulla Grecia, un +190% su Egitto e Tunisia ‐
condizionato però dai numeri bassi degli ultimi anni – e Baleari e Canarie a +1%, anche se
Pompili lancia l’allarme: “Un’isola come Formentera, che è stata ‘creata’ turisticamente
dagli italiani, è a rischio implosione a causa dei pricing altissimi con servizi non
corrispondenti ai costi”. g.m.
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Problema tecnico ai check-in: caos negli aeroporti di tutto il mondo
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28.09.2017 - 16:46 finanziamenti", dice Dorina Bianchi
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Clia: "Ottobre è il mese della crociera"
L'Italia Cruise Day verrà celebrato il 6 ottobre a Palermo
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i piacerebbe si creasse la giusta opportunità con un boutique hotel nei Caraibi d’élite, quelli francesi e
inglesi». È il sogno di Stefano Pompili, direttore generale di Veratour che, a margine della conferenza di
presentazione del Veraclub Barone di Mare in Puglia, sottolinea anche l’aspirazione a voler intercettare nel
proprio mercato di riferimento un target sempre più alto spendente, che a oggi al tour operator manca. Non a caso,
Simone Cacciotti, operations manager, durante il suo intervento parla di una «strategia tesa a una forte
riqualificazione alberghiera».

«M

ITALIA, ANCORA ITALIA. Veratour conferma inoltre che lo scouting di prodotto parte dall’Italia. Per i prossimi tre

Veratour

Ultimi Contenuti

Webinar

MoniaGiovagnoli - 28/09/2017
Biglietteria Aerea – Milano
Korean Air ricerca un/una addetto/a alla
biglietteria aerea
(prenotazione,emissioni,rimbor... Continua
>

antonelladantonio - 26/09/2017
TOUR AMERICA DELL’OVEST
Los Angeles-Phoenix-Grand CanyonMonument Valley-Lake Powell-Bryce
Canyon-Las Vegas Parten... Continua >
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TRA INSTAGRAM E PALLONE. Numeri fatti investendo anche in comunicazione: si aggira attorno ai 2 milioni
la somma spesa per far circolare il brand su vari canali. «Le agenzie di viaggi saranno sempre al centro, con il nostro
invito ai clienti a rivolgersi alla loro competenza mista a professionalità. Sono senza dubbio le nostre insostituibili
partner di successo, basti pensare alle 800 Verastore. È vero, le Olta rappresentano un competitor importante, ma noi
dobbiamo raggiungere un tipo di clientela che cerca quello che offriamo noi, e quindi assistenza completa
nell’esperienza di acquisto del prodotto», commenta Massimo Broccoli, direttore commerciale. Notevole la presenza
sui social network, tra Facebook, Twitter, You Tube o Instagram (la novità del 2017) con l’account @Veartour_Spa
che tra non molto si appresta a superare i 4mila follower. E da buoni e veri italiani, anche un po’ di calcio: «Siamo
entusiasti della sponsorizzazione di maglia per l’Atalanta, un club adatto e appetibile secondo la nostra visione. Ci
siamo inseriti nella zona di Bergamo perché a nord è presente il 72% del nostro market share in Italia, e c’è un tasso di
repeater elevatissimo», aggiunge Pompili.

Entra su TravelID
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OBIETTIVO 250 MILIONI. Un’evoluzione costante dal 1990, quando Carlo Pompili – papà di Stefano, ma anche
di Daniele, quest’ultimo general manager Divisione Villaggi – ha deciso di fondare l’azienda. Quello del 2017, infatti,
risulta essere il 28esimo bilancio consecutivo chiuso in utile, a quota 200 milioni di fatturato. Considerando tra le
tante fattori non indifferenti: cash flow altissimo e debiti zero (la dirigenza garantisce). «Prevediamo una crescita
media tra il 7% e il 10% annuo. In sequenza, nel 2018 tenteremo di arrivare a fatturare almeno 210 milioni di euro, che
dovrebbero diventare 230 nel 2019 e 250 nel 2020. Continueremo a percorrere questa strada facendo leva su azioni
come il potenziamento della nostra offerta, il riposizionamento nel trasporto aereo o siglando sinergie con le principali
compagnie aeree», prosegue il direttore generale.

Data

29-09-2017

Pagina
Foglio
anni, spazio a nuove strutture, con due sostanziali certezze: ancora Puglia e Sardegna. Al momento, nessuna seconda
struttura in Calabria, nonostante il Veraclub Scoglio della Galea, a Capo Vaticano, stia regalando enormi
soddisfazioni al tour operator romano. E se in sala, al Barone di Mare, chiedono del ritorno del Ventaglio, il dg di
Veratour risponde così: «Abbiamo preso quote di mercato sui nostri concorrenti. In ogni caso ci auguriamo si possa
rilanciare. Ci ha insegnato tanto».

antonelladantonio - 23/09/2017
Speciale New York
Speciale New York Promozione
4gg/3notti con city tour in omaggio
Offerta valida al Milleni... Continua >

FEDELTA’ ALLA LINEA. Fiducia rinnovata infine per Alitalia, con destinazioni come Lamezia, Brindisi e
Cagliari ben servite. Ma questi, però, sono anche i giorni del caos Ryanair: «Non abbiamo mai lavorato con loro, ma
nell’organizzazione di questo fam trip parallelo al vostro press tour – spiega Pompili ai giornalisti – una parte degli
ospiti doveva partire da Bergamo. Avevamo prenotato i posti 4 mesi fa, e ci hanno avvisato della cancellazioni di questi
voli solo una settimana prima. Ci hanno concesso il rimborso, non la riprotezione, e tra transfer e voli ho speso una
cifra altissima. Ho pagato addirittura tratte a 300 euro, cifre folli».

FrancescaMilione - 21/09/2017
UNA VACANZA SPECIALE A MORANO
CALABRO (CS)
Siamo ai piedi del Parco Nazionale del
Pollino, in un luogo davvero magico. Dove
dormire a... Continua >
cortestravel - 21/09/2017
Medjugorje da NAP-FCO-BRI
OFFERTE A POSTI LIMITATI VOLO –
TRASFERIMENTI- 3/4 NOTTI IN FBB HTL
3* – ASSIC... Continua >
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ULTIME NEWS
I Grandi Viaggi lancia la programmazione
annuale 2017-2018
Sheraton Milan Malpensa rinnova Il
Canneto nel segno della “Mediterraneità”

Il Qatar punta a raddoppiare i visitatori con
la Strategia per il turismo 2023
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Eden Hotels & Resorts, nuovo prodotto
rivolto al segmento Mice

I PIÙ LETTI
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Nello scenario di fine stagione
del Barone di Mare, villaggio in
Puglia aggiunto nel 2017 alla
programmazione, che
nonostante una partenza non
felice ha fato registrare
soddisfazione e numeri
quando partito a pieno regime,
lo staff dirigenziale di Veratour
ha alzato qualche velo sul
futuro imminente del più
importante villagista italiano.
Davide Pavarina, Stefano Pompili, Massimo Broccoli
«Il nostro futuro parte dal
presente – spiega Stefano
Pompili dg – la stagione che va a concludersi ha visto una grande performance
dell’Italia, con i sette villaggi nel nostro portfolio con un aumento di un terzo del
fatturato. L’estate ha visto 875 camere con 2000 posti volo la settimana il che ci
conforta sulle scelte, a parte un’empasse della Sicilia (Donnalucata) che paiono
vincenti anche sull’area Egitto/Tunisia, non ancora tornata ai fasti di un tempo ma
aumentata del 190%. Il long haul ha fatto registrare, quanto a macro aree un
+22% e per questo stiamo lavorando su questo segmento».
L’obiettivo è lavorare sull’ampliamento dell’offerta, dopo avere ottimizzato la
stagionalità allungandola e perfezionando il settore voli, con accordi con Neos e
Meridiana oltre che con le compagnie di linea per tutta la programmazione.
Il 28° bilancio in utile consecutivo, con ottima redditività, induce Veratour a
continuare a investire.
«Abbiamo aumentato i volumi del 17%, abbiamo il miglior bilancio e fatturato di
sempre (200 milioni) – prosegue Pompili – e per il 2018 puntiamo a 210 milioni,
per il 2019 a 230 per arrivare alla cifra tonda del quarto di miliardo nel 2020. Per
fare questo vogliamo potenziare il concetto di Veraclub, del nostro prodotto linea
che va sempre meglio, perseguire la politica distributiva con il 100% adv e puntare
sempre più sulle Verastore, cercando di colpire il segmento medio alto di
clientela, fidelizzandolo (oggi 40% di repeaters). Poi nuovi villaggi, ma non è facile
trovare le tipologie di nostro interesse. Mi piacerebbero i caraibi non ispanici
(dove siamo già ben presenti)».
Ma non è finita: ancora Puglia e Sardegna per l’Italia, proposte di combinati con
viaggi e estensioni mare ai Veraclub sul long haul e tante nuove idee.
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«Il nostro più importante asset – conclude Massimo Broccoli, direttore
commerciale – è il rapporto con le agenzie con cui lavoriamo sempre più in
sinergia: le Verastore, 650 entità con 780 punti vendita che sfruttano appieno il
nostro potenziale, la nostra politica di pricing trasparente e facile, tanto che il 72%
del venduto è fatto con almeno 60 giorni di anticipo, la novità che presenteremo il
3 ottobre delle “top sellers”, ma soprattutto i feed back della clientela che vedono
la soddisfazione quasi al 100% in ogni componente dei nostri Veraclub».
Infine il segmento mice che per la tipologia di prodotto, continua a crescere per la
capacità di adattarsi a qualunque richiesta del cliente, visto che tutto è gestito
direttamente da Veratour.
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Veratour raggiunge gli obbiettivi
2017 con boom estivo
HOTEL&RESORT 28 settembre, 2017 nessun commento

Se l’estate 2017 verrà ricordata per la grande ripresa del settore turistico in Italia, la
stagione appena conclusa segna anche un nuovo importante traguardo per Veratour, tour
operator italiano leader nel segmento villaggi, che in 27 anni di crescita ha portato oltre due
milioni di italiani in vacanza. E che quest’anno, anche grazie alle sue nuove mete italiane,
già a settembre raggiunge gli obbiettivi del 2017 con 200 milioni di fatturato.

Come raccontano i dati del Centro Studi Veratour, che analizza le prenotazioni raccolte attraverso
una rete di circa 8.500 agenzie su tutto il territorio nazionale, tra giugno e settembre 2017 in casa
Veratour gli italiani in vacanza sono aumentati con +16,85% rispetto al 2016. L’ottima performance
si spiega grazie alla crescita generale di tutto il comparto (+1,2 milioni di vacanzieri secondo i dati
Codacons). Ma anche grazie alla strategia del tour operator, che anticipando il trend
quest’anno ha inaugurato sei nuovi villaggi, di cui due proprio in Italia: il Veraclub Barone di
Mare a Torre dell’Orso in Puglia e il Veraclub Scoglio della Galea a Capo Vaticano in Calabria,
che sono andati ad aggiungersi ai cinque di Sardegna e Sicilia, per un totale di 7 villaggi sul
territorio nazionale e 40 in tutto il mondo, a diffondere il Made in Italy negli angoli più belli del
pianeta.
”Guardiamo a questi risultati con
prudenza, ma anche
con ottimismo”, commenta Stefano
Pompili, direttore generale
della Veratour, quest’anno
premiata per la seconda volta
consecutivo come Migliore Tour
Operator Villaggi Vacanze agli
Italia Travel Awards. ”Il settore
turistico – dice Pompili – è
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– ci spieghiamo questa crescita anche grazie a un cambiamento della percezione della vacanza
stessa, che ormai è sempre più importante per il benessere fisico delle famiglie, qualcosa a cui gli
italiani non vogliono più rinunciare. Come azienda abbiamo saputo beneficiare del trend positivo,
abbiamo investito molto in Italia, arricchito l’offerta e grazie all’impegno quotidiano possiamo dire
già a settembre di aver raggiunto in anticipo gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2017,
ovvero di chiudere il bilancio dell’anno in corso a quota 200 milioni di fatturato”.
In particolare, raccontano i dati del tour operator, è il Mediterraneo che si conferma la meta
preferita degli italiani per l’estate 2017, con in testa l’Italia che per Veratour cresce del 32%
sul 2016. “Sardegna e Puglia in primis – dice Pompili – poi sono andate molto bene anche le coste
di Sicilia e Calabria”. Secondo posto per la Grecia con +8% rispetto a un anno fa e terzo per la
Spagna, sostanzialmente in linea con i dati 2016. La spesa media complessiva stimata dal Centro
Studi Veratour si attesta intorno ai 1.130 euro a persona. ”Ora – conclude il direttore generale –
siamo pronti per una stagione invernale che vediamo già molto forte. In assoluto, l’Oceano indiano
è tra le mete più gettonate, già in anticipo, con Zanzibar, Kenya, Mauritius e una richiesta molto
forte per le ‘ritrovatè Maldive’.
ANSA
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ultimo arrivato in casa Veratour è il Veraclub Barone di Mare, in Puglia, a Torre dell’Orso. Il villaggio, di
proprietà di Giancarlo Mazzotta e settimo in Italia per il tour operator dopo quelli in Sardegna, Sicilia,
Calabria e Puglia, è stato inaugurato proprio quest’anno dopo un completo restyling – il suo primo giorno di
operatività risale al 9 luglio, anche se inizialmente l’apertura era prevista per lo scorso 11 giugno – contando oggi 170
camere tutte in stile masseria, con una netta predominanza negli interni della pietra leccese. Per il 2018 in arrivo
ulteriori servizi, come la Spa, la palestra open air e la sala congressi, che dovrebbe disporre di 150 posti a sedere.

L’

«Guardiamo ai risultati ottenuti con prudenza, ma anche con ottimismo – spiega Pompili – Il settore turistico è
generalmente molto penalizzato in un periodo di crisi, quindi questo aumento è un chiaro indizio di quella che è la
situazione economica generale del Paese. Come azienda abbiamo saputo beneficiare del momento positivo, arricchendo
anche la nostra offerta, e grazie al nostro impegno quotidiano possiamo dire già a settembre di aver raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2017, ovvero di chiudere il bilancio dell’anno in corso a quota 200 milioni di
fatturato. Entro il 2020 puntiamo poi ai 250 milioni, cercando di orientarsi verso un target di clientela sempre più
elevato».
A livello globale, in pole position si piazza il Mediterraneo tra le mete preferite dagli italiani, con in testa l’Italia che
per Veratour cresce del 32% rispetto al 2016. Subito dopo la Grecia, con il +8%. In termini di spesa media complessiva,
invece, il Centro Studi del t.o. fa sapere che ogni persona che soggiorna in uno dei villaggi della società romana spende
intorno ai 1.300 euro.
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Tra charter e voli di linea sono oltre 2mila i posti volo settimanali su cui può contare Veratour, con Stefano Pompili,
direttore generale che, durante la conferenza stampa organizzata nel corso di un press tour (parallelo a un fam trip di
oltre 100 agenti) proprio nella nuova struttura pugliese, ha apprezzato il lavoro di compagnie aeree come Air
Dolomiti, Neos, Meridiana, Alitalia ed Emirates.

Entra su TravelID

Codice abbonamento:

Una struttura, questa, che ha già contribuito alla crescita registrata nella stagione appena passata: secondo i dati del
Centro Studi Veratour, gli italiani in vacanza nel periodo che intercorre tra giugno e settembre sono aumentati del
16,85% rispetto al 2016. Un dato significativo e carico di ulteriori prospettive, percepito analizzando le prenotazioni
raccolte da circa 8.500 agenzie su tutto il territorio nazionale. A incidere, in primis la buona salute di cui gode
attualmente tutto il comparto turistico, dove il Codacons riscontra un aumento dei turisti made in Italy in vacanza
pari a 1,2 milioni con riferimento allo scorso anno, subito dopo la strategia del tour operator (a questo punto premiata),
che ha inaugurato sei nuovi villaggi nel 2017, di cui due in Italia.
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Segno quasi rosso per la Spagna, che ha raggiunto solo il +1%, con un calo di richieste che ha coinvolto soprattutto le
Baleari. Ritorno forte, aggiunge Pompili «per il Mar Rosso, con un +190% che però, rapportato a quelli che erano gli
standard degli anni d’oro di mete come Sharm el Sheikh e Marsa Alam, risulta essere comunque un piccolo aumento».
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Confermate, inoltre, come unico canale di vendita, le agenzie di viaggi: «E non faremo processi di acquisizione di
network, anzi, con le principali reti si parlerà di alleanze commerciali. Intanto, il 3 ottobre a Roma, verrà presentato il
nuovo progetto Top Seller Linea per adv», chiude Massimo Broccoli, direttore commerciale del tour operator.
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Questa volta Veratour sembra proprio intenzionato a fermarsi, a fare una pausa di
riflessione. Anche se è sempre tutto relativo nell’ottica del tour operator, che ha abituato il
mercato a numerosi colpi di scena negli ultimi anni. E la macchina dello scouting, infatti, quella
sì non si fermerà spaziando dalla Puglia alla Sardegna per arrivare fino ai Caraibi.
Stefano Pompili, direttore generale
del t.o., lo ha anticipato nel corso della
recente convention che si è tenuta al
Veraclub Barone di Mare di Torre
dell’Orso: nel 2018, in casa Veratour
non ci saranno nuove aperture quanto
piuttosto, ha evidenziato il d.g., "la
valorizzazione dell'esistente”.
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La novità dell'inverno più significativa
riguarda il Veraresort Pearle Beach
di Mauritius, ora diventato
Veraclub. E interventi verranno portati
avanti sullo stesso Barone di Mare
dove, per la prossima stagione estiva,
saranno realizzati una spa da 2.000
mq, un teatro tenda da 450 posti e un centro congressi da 150 posti.
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Sul medio periodo, invece, Pompili svela che “al vaglio ci sono due nuovi resort in Puglia e
Sardegna”. Anche se il sogno nel cassetto rimane “una struttura in una destinazione dei
Caraibi meno di massa, di lingua inglese o francese”. A. D. A.

Mi piace 0

Tweet

Leggi anche: Veratour

TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? ISCRIVITI A TTG REPORT, LA NEWSLETTER QUOTIDIANA

PIÙ LETTE
OGGI

COMMENTI DI FACEBOOK

SETTIMANA

1

Booking.com: le
sistemazioni preferite
dai professionisti per i
viaggi di lavoro

2

Alitalia in vendita:
anche easyJet
abbandona la gara

3
4

Low cost sotto esame
Il momento della verità

5

Puglia, Sardegna
e un sogno ai Caraibi
Così Veratour
costruisce il futuro

6

'Partnership
for Leadership':
Nicolaus chiama
a raccolta le agenzie

7

A lezione con H-Farm
Ecco il primo
MasterLab in Travel
Innovation Strategy

8

NH Hotel Group, le sale
meeting degli alberghi
adesso si prenotano e
pagano online

9

L'altro incoming
firmato Frigerio
con Open City app

Eurowings
lancia un sondaggio
per scegliere
la prossima rotta

IL COMMENTO DEL DIRETTORE
REMO VANGELISTA
02/10/2017
12:27

Adesso tocca a Monarch Airlines

27/09/2017
12:17

La forza di Albatravel

26/09/2017
11:42

Una scommessa francese

Brutto momento per il trasporto aereo europeo.
Dopo le cancellazioni di Ryanair, ...

Costretti a cambiare pelle ogni stagione.
Albatravel si deve reinventare a ciclo ...

Joon non poteva aspettare ancora. A Parigi
manager e azionisti della nuova ...
Vedi tutti

DIGITAL EDITION
DOSSIER
080830

LUNGO RAGGIO

Codice abbonamento:

Thailandia

L'area resta la seconda meta lungo raggio più
richiesta dai clienti italiani

Veratour

Pag. 2

Data

ADVTRAINING.IT

02-10-2017

Pagina
Foglio

1/3

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Home

Chi siamo

News

Turismo & Attualità

AdV Training

Contatti

Iscriviti alla
Newsletter

Cerca nel sito

News online | Rivista online | Reportage | Piano Editoriale | Turismo tematico
| Report | L'intervista | Destinazioni |
Login/
registrati

La ricetta di Veratour, affidabilità e competenza
02 Ottobre 2017

Codice abbonamento:

080830

di di Fiorenzo barzaghi

Veratour

Pag. 3

ADVTRAINING.IT

Data

02-10-2017

Pagina
Foglio

2/3

"Il nostro patrimonio più importante è l'af dabilità. Ed è grazie a questa, e alla nostra competenza, è ovvio, che anno dopo anno cresciamo senza battute di arresto".
Parole di Stefano Pompili, carismatico direttore generale di Veratour, alla convention del 26, 27, 28 settembre scorso che si è tenuta a Barone di Mare,
Puglia,Torre dell'Orso, buon punto di partenza per conoscere il territorio circostante tutt'altro che avaro di buone sorprese e di gradite conferme. Circa
150 i rappresentanti delle agenzie di viaggio presenti che così hanno potuto soggiornare e quindi sperimentare direttamente l’ospitalità dell'ultimo nato
della collezione dei sette villaggi italiani by Veratour. Inutile dire, delle facce soddisfatte degli adv che hanno de nitivamente dimenticare i patemi
d’animo (e tutti i problemi che ciò ha comportato, immaginabili anche quelli del to ) dovuti dal ritardo di quattro settimane sulla data di apertura ssata
per il prolungarsi dei lavori. Ma il pesante contrattempo è stato ampiamente scusato vista la qualità della struttura e dei servizi, e della spiaggia e del
mare, raggiungibili con rapido servizio navetta. Nonostante il ritardo nell'avvio, Barone di Mare, in questa sua prima stagione ha fatto registrare un alto
livello di occupazione, sempre assai vicino al completo. L’incontro è stato anche occasione per dare alcuni dati del bilancio che andrà a chiudersi tra un
paio di mesi, ma le cui tracce sono già ben visibili, al punto che il management si è sentito di poterli “uf cializzare” con un alto grado di approssimazione.
Inutile dire che sono nel filone della tradizione Veratour. Cioè: di grande soddisfazione.
"Non lo facciamo per autograti carci - ha precisato il direttore generale - ma per dare ai nostri partner, le adv, un ulteriore testimonianza della nostra af dabilità
così che loro, una volta che ci hanno consegnato i loro clienti, possano tranquillamente dormire tra due guanciali".

I numeri parlano
Ecco, allora, alcuni dati che andranno a essere confermati nel bilancio 2017: da leccarsi le dita per la famiglia Pompili, patron di Veratour, per cui vale lo

sotto assedio per - rara avis - convincerla ad accettare nanziamenti per ampliare il giro d'affari. "Ma la nostra regola aurea è sempre stata un'altra - dice
Stefano Pompili -: crescere sì, ma con piccoli passi e con le nostre forze". Come dargli torto, visto che son 28 consecutivi i bilanci che Veratour chiude in utile,
avendo superato con serenità anche anni assai dif cili per il settore. Quindi è arrivato con doppio piacere da parte di tutto lo staff la riassegnazione del
premio come miglior operatore villaggista. E tanto per confermare tutto quanto, sono stati diffusi gli obiettivi di fatturato del prossimo triennio: nel 2018
si dovrà toccare quota 210 milioni di euro, 230 milioni nel 2019 e 250 milioni nel 2020. Come si vede una bella progressione. E , come ovvio, tutto

Veratour
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questo non nasce dal nulla, ma dalla professionalità dei vari comparti. Particolare attenzione ai controlli. "Ne facciamo oltre 150 l'anno in corso d'opera spiega Simone Cacciotti, manager dello speci co settore - così che, se necessario, interveniamo con tempestività. L'ef cacia di questo interessamento viene
dimostrato dagli indici di gradimento: 93 per cento cucina, 91 animazione, 99 mini club, 90 assistenza...". Promozione con lode da parte della clientela.

“L’adv è il nostro punto vendita”
Con la sua simpatica verve da bolognese verace, Massimo Broccoli, direttore commerciale, ha parlato al suo pubblico, ai suoi diretti referenti, le adv: "Si
sta registrando un ritorno alle agenzie di viaggio, dopo l'ubriacatura del web, è un buon segnale per tutti - ha detto Broccoli - per voi e per noi, visto che il nostro
'punto vendita' siete solamente voi. Questo perché voi e noi siamo stati capaci di creare contenuti, di dare af dabilità alla clientela e di far capire loro che siamo in
grado di offrire un servizio tagliato su misura sui viaggiatori italiani. Siete voi che avete dimostrato di capire, e questa capacità dovrà crescere ancora di più, quale
indicazione dare a seconda del cliente che vi trovate di fronte. Il riuscire a capire quale tipo di vacanza il cliente vuole fa parte della vostra esperienza e capacità.
Fondamentale, ovvio, la professionalità, ma anche la lealtà tra noi e voi e tra voi e i vostri clienti. Il nostro impegno - ha ribadito Broccoli - è stato e sarà continuo su
questo lone. Continueranno incontri-formazione-permanente in aula e con educational; sarà costante l’innovazione della tecnologia, così da velocizzare ogni pratica
dai preventivi al contratto; si proseguiranno le campagne di comunicazione con vari media: manifesti, giornali e radio-tv". Nel 2017 sono stati investiti in questo
settore due milioni di euro, compresa la sponsorizzazione della squadra di calcio Atalanta: buona scelta, visti nora i risultati sul campo della squadra
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bergamasca.
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Veratour raggiunge gli obbiettivi 2017 con boom estivo
Se l’estate 2017 verrà ricordata per la grande ripresa del settore turistico in Italia, la stagione appena
conclusa segna anche un nuovo importante traguardo per Veratour, tour operator italiano leader nel
segmento villaggi, che in 27 anni di crescita ha portato oltre due milioni di italiani in vacanza. E che
quest’anno, anche grazie alle sue nuove mete italiane, già a settembre raggiunge gli obbiettivi del 2017
con 200 milioni di fatturato.
Come raccontano i dati del Centro Studi Veratour, che analizza le prenotazioni raccolte attraverso una rete di
circa 8.500 agenzie su tutto il territorio nazionale, tra giugno e settembre 2017 in casa Veratour gli italiani in
vacanza sono aumentati con +16,85% rispetto al 2016. L’ottima performance si spiega grazie alla crescita
generale di tutto il comparto (+1,2 milioni di vacanzieri secondo i dati Codacons). Ma anche grazie
alla strategia del tour operator, che anticipando il trend quest’anno ha inaugurato sei nuovi villaggi, di cui
due proprio in Italia: il Veraclub Barone di Mare a Torre dell’Orso in Puglia e il Veraclub Scoglio della Galea a
Capo Vaticano in Calabria, che sono andati ad aggiungersi ai cinque di Sardegna e Sicilia, per un totale di 7
villaggi sul territorio nazionale e 40 in tutto il mondo, a diffondere il Made in Italy negli angoli più belli del
pianeta.
”Guardiamo a questi risultati con prudenza, ma anche con ottimismo”, commenta Stefano Pompili, direttore
generale della Veratour, quest’anno premiata per la seconda volta consecutivo come Migliore Tour Operator
Villaggi Vacanze agli Italia Travel Awards. ”Il settore turistico – dice Pompili – è generalmente molto
penalizzato in un periodo di crisi. Quindi questo aumento è un chiaro indizio di un miglioramento della
situazione economica generale del Paese. Come player di riferimento del settore – prosegue – ci
spieghiamo questa crescita anche grazie a un cambiamento della percezione della vacanza stessa,
che ormai è sempre più importante per il benessere fisico delle famiglie, qualcosa a cui gli italiani non
vogliono più rinunciare. Come azienda abbiamo saputo beneficiare del trend positivo, abbiamo investito
molto in Italia, arricchito l’offerta e grazie all’impegno quotidiano possiamo dire già a settembre di aver
raggiunto in anticipo gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2017, ovvero di chiudere il bilancio dell’anno
in corso a quota 200 milioni di fatturato”.
In particolare, raccontano i dati del tour operator, è il Mediterraneo che si conferma la meta preferita degli
italiani per l’estate 2017, con in testa l’Italia che per Veratour cresce del 32% sul 2016. “Sardegna e Puglia
in primis – dice Pompili – poi sono andate molto bene anche le coste di Sicilia e Calabria”. Secondo posto
per la Grecia con +8% rispetto a un anno fa e terzo per la Spagna, sostanzialmente in linea con i dati 2016.
La spesa media complessiva stimata dal Centro Studi Veratour si attesta intorno ai 1.130 euro a
persona. ”Ora – conclude il direttore generale – siamo pronti per una stagione invernale che vediamo già
molto forte. In assoluto, l’Oceano indiano è tra le mete più gettonate, già in anticipo, con Zanzibar, Kenya,
Mauritius e una richiesta molto forte per le ‘ritrovatè Maldive’.
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lpitour piace agli italiani, e nel turismo vince su tutto. Almeno secondo i 133mila consumatori partecipanti al
sondaggio realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità (tra agosto e settembre scorsi), che ha messo a giudizio 675
società appartenenti a 89 differenti settori, con il tour operator made in Italy arrivato, nella classifica generale, al
17° posto, secondo solo a Booking tra gli operatori del travel, quest’ultimo inserito però nella categoria web e shopping
online. Il portale di vacanze con l’88,8% si impone su Expedia (81,9%). Sono 6,9 i punti percentuali che dividono i due
big.

A

Quella del car sharing, al vertice, è una lotta a due: per pochi punti percentuali Car2Go prevale su Enojy,
rispettivamente al 69,5% e al 67,4%. Gli oltre 130mila consumatori hanno espresso la loro opinione anche riguardo le
crociere, e hanno fatto di Msc la regina del comparto con l’82,3% di gradimento. Raggiunge il 78,2% Costa Crociere,
mentre Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line totalizzano rispettivamente il 63,8%, il 58% e il 56,6%. Tra i
traghetti e le navi c’è poi Moby (77,1%), che anticipa Grimaldi Lines (76,4%) e Gnv (73%).
Chiude il sondaggio il mondo dell’ospitalità: nel gruppo degli hotel economy conquista il primato Best Western
(80,5%), tra quelli luxury ha la meglio Hilton (81,6%), seguito da Sheraton (78,7%) e Nh Hotels (78,2%). Il 77,4% va
ad Airbnb. E il portale online più apprezzato, sempre nell’ambito dell’hôtellerie, è Trivago (82,4%).
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Con riferimento alle legacy carrier è Lufthansa (79,9%) a essere la più apprezzata, con dietro British Airways forte del
suo 74,4%, Air France (74%) e Alitalia (73,7%). A vincere la sfida delle low cost ci pensa easyJet (79%), che batte la
concorrenza di Ryanair (73,1) – le valutazioni sono state fatte prima del caos relativo alla cancellazione dei voli –
Meridiana (70,9%) e Vueling (68,6%).

Entra su TravelID

Codice abbonamento:

Tra i tour operator, il dominio è quindi di Alpitour, che totalizza un indice di gradimento pari all’87%, seguito dall’81,3%
del brand di casa Francorosso, dal 75,9% di Eden Viaggi e dal 74,7% di Veratour. Sotto valutazione, inoltre, gli
aeroporti, con i più grandi che vedono Milano Malpensa classificarsi al primo posto del ranking (82,4%), Bergamo in
seconda posizione (80,9%) e Linate a chiudere il podio (80,3%). Resta fuori dai migliori Roma Fiumicino. I più piccoli,
invece, osservano il trionfo dello scalo di Bologna (83,1%), che alle spalle piazza Torino (74%) e Roma Ciampino
(73,4%).
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Andando a calcolare una media sul totale, nonostante il primato nel settore turistico assegnato ad Alpitour, l’indice di
gradimento più alto (79,2%) è quello ottenuto dalla categoria Grandi Aeroporti, che tra i fattori chiave hanno la
capacità di soddisfare le esigenze dei viaggiatori soprattutto per merito delle varie opportunità di intrattenimento nelle
ore antecedenti ai voli di partenza. Alle crociere, infine, spetta la media più bassa: pari al 55,9%.
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Poi è arrivata la cugina Abu Dhabi,
ormai lanciata da alcune stagioni in
una vera e propria corsa al turismo
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Tutto è cominciato con Dubai, un
umile villaggio di pescatori diventato
una delle metropoli più visitate al
mondo - la quarta secondo il Global
Destination Index di Mastercard - in
grado, solo lo scorso anno, di attrarre
poco più di 200mila viaggiatori
dall’Italia, il 5 per cento in più rispetto
al 2015.
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riguarda il bacino tricolore, di riuscire
a raggiungere il traguardo degli 80mila
connazionali entro il 2017.

Insieme sono le star degli Emirati
Arabi, hub globali del turismo
internazionale e terra di investimenti
La prevalenza dello stop over
senza sosta da parte delle rispettive
I clienti continuano a preferire l'area
leadership per moltiplicare gli arrivi.
come meta di passaggio
Emblema di sfarzo e modernità, di
hotel extralusso e attrazioni
avveniristiche, di mall sconfinati e
parchi divertimento. Ma non gli unici
fari di una Penisola, quella arabica,
dove non mancano le destinazioni che, potendo contare su un eccellente lavoro di marketing e
piani di sviluppo a lungo termine, stanno cercando di farsi largo.
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È il caso, ad esempio, dell’Oman, vecchia conoscenza del turismo organizzato ora entrato a
gamba tesa nei cataloghi di numerosi operatori italiani che, complice la crisi di parte del
Mediterraneo, hanno cercato il riscatto puntando proprio sui suoi 1.700 km di spiagge bianche
e sulle sue attrattive culturali.
Gli ultimi investimenti di marchi quali Alpitour, Eden e Veratour e l’aumento dei collegamenti
diretti hanno così dato un impulso decisivo agli arrivi dal Belpaese che, nei primi sei mesi
dell’anno, hanno toccato quota 22.497, ben il 35,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo
del 2016.
Desideroso di guadagnare la scena internazionale anche il Qatar, che, in parte per far fronte
alla tempesta diplomatica che lo ha investito al principio dell’estate, ha spalancato le porte al
turismo cancellando il visto d’ingresso da 80 nazioni, tra cui anche l’Italia. Ma cosa hanno in
comune questi Paesi tanto diversi per dimensione e conformazione che si stanno facendo
spazio nella mappa turistica degli italiani? Per i dettaglianti nostrani non c’è dubbio: sono tutte
destinazioni percepite dalla clientela come oasi di tranquillità e sicurezza, al riparo da
instabilità politiche e attentati terroristici.
Altro fattore vincente, l’ampia varietà di collegamenti aerei, che le ha rese mete da proporre per
long weekend, dove andare almeno una volta nella vita. Ma, ancora di più, stop over da legare
facilmente ai tanti paradisi lungo raggio dell'Oceano Indiano o dell’Estremo Oriente.
Amina D’Addario
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Massimo Sgobba è Corporate chef Veratour, pugliese di nascita è diventato cittadino del
mondo. La sua missione è valorizzare il cibo italiano in giro per il mondo, nei 40 club
Veratour.
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Bruschetta di patate dolci con fagioli cannellini, zucchine e pomodorini: un aperitivo
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BRUSCHETTA DI PATATE CON FAGIOLI E ZUCCHINE
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Tagliare la patata dolce precedentemente sbollentata a fette dello spessore di mezzo
centimetro.
Scottare in padella antiaderente preriscaldata con l'aggiunta di un filo di olio e pizzico di sale.
Quando saranno dorate su entrambi i lati, impiattare con l'aggiunta di: fagioli cannellini
precedentemente marinati con succo di limone, olio, prezzemolo, origano, sale e pepe,
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Tutti vogliono la Puglia. La regione, anche la prossima estate, catalizzerà l'attenzione dei
maggiori player del settore turistico. La novità per il mercato potrebbe essere la discesa in
campo di un nuovo protagonista.

12:45

Fico pronto al debutto:
turismo, shopping e food

Antonio Mangia, presidente di Aeroviaggi, specialista di Sardegna e Sicilia, allarga gli
orizzonti e annuncia "Sogniamo la Puglia per la nostra estate 2018, perché è il mercato che
ce lo chiede. Italia e Francia continuano a dimostrare un costante e crescente interesse per la
villaggistica".
Potrebbe ampliarsi l'offerta anche di
Veratour che, al momento,
comprende il Veraclub Barone di Mare
a Torre dell'Orso sulla costa
salentina. Tra i sogni nel cassetto
realizzabili sul medio periodo "c'è un
nuovo resort in Puglia" svela Stefano
Pompili, direttore generale del t.o.
che sta vagliando possibili sviluppi.
Prosegue poi il consolidamento della
propria posizione nell'ambito
dell'offerta pugliese da parte di
Nicolaus. Il t.o., tra resort, club, hotel
e masserie attualmente vanta un
portfolio di ben 47 strutture. S.F.
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Io sono un Runner: Stefano Pompili
15 ottobre 2017

di Rosario Palazzolo

Il Direttore Generale di Veratour si
racconta con le scarpe da running ai
piedi.

Stefano Pompili è Direttore Generale di Veratour e proprietario, insieme alla famiglia, dell’azienda, che
rappresenta uno degli operatori italiani più importanti nel settore turistico. Lasuavitaèin viaggio. Ma tra un
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aereo e l’altro, in ogni angolo del mondo, trova lo stimolo per correre

Ho cominciato a correre 10 anni fa per combattere lo stress professiona- le. Avevo
la pressione alta e il medico non mi ha dato alternative: o cambi vita o presto avrai
conseguenze più gravi. In breve, la corsa è diventata una malattia... Positiva
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ovviamente.
Correre mi dà l’adrenalina giusta per gestire bene situazioni com- plesse e per
essere positivo anche nei momenti peggiori. Ho notato che quando cerco la forza
per rea- gire bene mentalmente in situazio- ni problematiche, la corsa mi dà la
lucidità necessaria.
Esco spesso da solo anche perché è così che mi vengono le idee migliori. Molte
promozioni e soluzioni per la nostra impresa sono nate da una corsa. La strategia
dei coupon, un’i- niziativa che si è rivelata particolarmente azzeccata, l’ho pensata
per esempio correndo e l’ho elaborata e messa a punto chilometro dopo
chilometro durante un allenamento. La verità è che durante i giorni feriali corro da
solo anche perché devo adattarmi agli impegni di lavoro che spesso mi portano
fuori città. Dare appuntamento a qualcuno e poi mettergli fretta, o addirittura
disdire all’ultimo, sarebbe una pes- sima cosa. Nel weekend, invece, la corsa diventa
anche un momento di condivisione con gli amici.
Corro generalmente la mattina, a partire dalle 7 e mezza. Quando sono a Roma
esco dalla porta di casa e sono già di corsa. Vado con qualsiasi clima. Il bello della
corsa per me è il dopo: quello della doccia è un momento impareggiabile.
Non sono un amante del caldo, a dire il vero. Più fresco (freddo) fa, meglio è. La
condizione migliore per correre, quella che preferisco, è quando la mattina presto
trovo 5o6gradi.
La scarpa da running fa parte del mio bagaglio di viaggio, anche perché per il mio
lavoro sono quasi sempre in giro per il mondo e, se non fossi attrezzato, non potrei
tenermi in allenamento.
Quando viaggio la prima caratteristica che ricerco in un albergo è la prossimità di
un parco e la presenza di una piscina, oppure la vicinanza al mare. Il mare è
fondamentale per l’allenamento.
Il triathlon è, non a caso, la mia nuova sfida. Io, infatti, ho sempre nuotato: la corsa
è diventata parte di me successivamente. La scintilla per il triathlon è scoccata
guardando su Bike Channel i servizi sull’Ironman. Mi è improvvisamente venuto il
desiderio di una sfida che andasse oltre la corsa. Per questo il mio prossimo
obiettivo agonistico sarà il triathlon olimpico di Londra. Ma l’obiettivo vero è un
mezzo Ironman. Poi chissà...
Il mio nuovo ruolino di allenamento: durante la settimana faccio mediamente
quattro uscite di corsa e due di nuoto; il weekend è invece dedicato alla bicicletta.
080830

Nei villaggi Veratour in Italia e in giro per il mondo lo sport è al primo posto, anche
se generalmente “funzionano” di più le attività di squadra, perché in vacanza si
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ricerca la socializzazione, mentre la corsa richiama un impegno individuale che
costa fatica, una dimensione interiore che non tutti sanno apprezzare.
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Veratour: i progetti futuri partono
dall’analisi dell’estate
[ 0 ] 13 ottobre 2017 09:00

L’analisi della stagione di
Veratour, considerando
l’estate, è il trampolino di
lancio per le mosse future.
Con un +22% sul lungo raggio
e un +26% sui viaggi effettuati
con voli di linea si delinea la
necessità di potenziare il
settore non charter. Occorre
guardare alla linea per
l’eventuale apertura di nuove
rotte, soprattutto per il
segmento non villaggista su ci
Stefano Pompili
si sta iniziando a investire. Le
tendenze per macroarea
registrano un +32% sull’Italia, un +8% sulla Grecia, un +190% su Egitto e Tunisia
(ma partendo da numeri davvero bassi lo scorso anno), un +1% su baleari e
Canarie, nonostante sia chiaro dalle parole di Stefano Pompili, direttore generale
del to, che ci sono problemi in quest’area. Ad esempio in un’isola come
Formentera, oggi a rischio implosione a causa di pricing fuori mercato con servizi
non corrispondenti ai costi così immotivatamente alti. Il futuro prossimo vede il
programma di consolidare la fascia di clientela medio-alta, sulla quale i Veraclub
si sono tarati in un cammino lungo un quarto di secolo. «Non prevediamo nuove
aperture nel 2018, ma il consolidamento di quanto fatto – spiega Pompili -, il
potenziamento e la valorizzazione del patrimonio corrente, con costante
monitoraggio e ottimizzazione di quello che esiste per arrivare attraverso tappe di
crescita da 7-10% annuo al traguardo dei 250 milioni di euro di fatturato per il
2020. Posso solo dire che nelle nostre intenzioni nel prossimo triennio apriremo
due nuovi resort Veratour in Puglia e Sardegna. Naturalmente il mio obiettivo, che
sto perseguendo da tempo, è quello di trovare una struttura in un’isola caraibica
non di lingua spagnola. Mi piacerebbe dare vita a un Veraclub di punta in un
Caribe meno di massa, magari anglofono, francofono od olandese.
1
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Economia e mercato: i tour operator fra imprenditori e
manager
Enrico Scotti, Vicepresidente nazionale, presenta Confindustria Viaggi

Iscriviti alla Newsletter
Registrati
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on questo numero della newsletter interrompiamo momentaneamente gli argomenti
tecnico-giuridici, importanti ma un po’ seriosi, per divagare un attimo su economia e
mercato. Ci ha stimolato un collega consulente, blogger su TTG Italia, che stimiamo
sicuramente fra i più acuti e intelligenti osservatori del mercato, con due recenti articoli (si
direbbe post, ma noi siamo nati contadini sull’Appennino tanti anni fa, siamo affezionati alle
nostre origini e siamo un po’ all’antica: un pezzo pubblicato a stampa per noi è un articolo). Il
collega è Roberto Gentile e i due articoli sono Chi comanda in un network: tutti
manager, nessun imprenditore (03.05.2017) e Chi comanda in un tour operator
italiano: molti imprenditori, pochissimi manager (26.05.2017).

C

Veratour

Webinar

MoniaGiovagnoli - 24/10/2017
Addetto/a Booking – Milano
Il Dipario Musicale Tour Operator settore
arte cerca per sostituzione maternità (1
anno) ... Continua >
antonelladantonio - 23/10/2017
Wellness Training in Marocco
Dedicato agli operatori del Comparto
Wellness 5-12 febbraio 2018 Programma:
Giorno 1: 05/0... Continua >
Lello_Martorelli - 19/10/2017
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Cominciamo dai tour operator. Quasi tutti i tour operator italiani sono il frutto dell’iniziativa di dinamici piccoli
imprenditori, spesso a carattere familiare. Questo perché all’inizio dell’era industriale del turismo (anni ’70 e ’80 dello
scorso secolo) alcuni grandi Gruppi che pensarono di intervenire con i loro top manager non avevano capito nulla delle
peculiarità del mercato italiano: piccolo, frammentato, a basso valore aggiunto e con la domanda che trovava semplice
rivolgersi, invece che al tour operator, direttamente ai fornitori primari (hotel, spiagge, montagne), relativamente
vicini. Così le prime iniziative dei grandi gruppi nel turismo (Fiat/Ventana, Fininvest, Viaggi Mondadori e altri)
andarono a sbattere e il mercato restò ai piccoli impenditori. Più fortunati furono i grandi t.o. nati nel centro-nord
Europa, laddove i flussi erano più consistenti e strutturati: le grandi masse lavoratrici delle aree metropolitane
industriali che dovevano fare le ferie, e la lontananza dai luoghi di vacanza che richiedeva per forza un organizzatore.
Così nacque il primo turismo industriale di massa in Europa ed ebbe come principale destinazione le grandi nuevas
urbanizaciones spagnole.

Ultimi Contenuti
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Condividiamo la maggior parte delle analisi di Roberto, ma la stima che abbiamo per lui ci consente di avanzare alcune
osservazioni.

Entra su TravelID

27-10-2017

Data
Pagina
Foglio

Consulenti Turistici
Cerchiamo CONSULENTI TURISTICI su
tutto il territorio nazionale . La ricerca è
rivolta a ... Continua >

Ma oggi dopo 50 anni di storia economica molte cose sono cambiate. In epoca di società post industriale e di internet il
tour operator generalista fatica sempre più a imporre alla domanda il proprio valore aggiunto (e i suoi prezzi).
Quando ci riesce è grazie ai soliti piccoli e intraprendenti imprenditori familiari che sanno fare gli artigiani (nel senso
migliore del termine), cioè con flessibilità, inventiva e tempi di reazione zero. Ma attenzione a non diventare troppo
grandi: in questo settore non ci sono le condizioni per creare economie di scala industriali, se sei una grande industria
con troppi costi fissi e gestisci attraverso i manager, per bravi che siano, anche se ti chiami Kuoni e Hotelplan vai fuori
mercato.

famatour - 19/10/2017
Candele a Candelara
CANDELE A CANDELARA VIAGGIO IN
BUS PUNTI DI CARICO: – ASCOLI PICENO
– CASTEL D... Continua >

Dove invece si può fare economia di scala, ma a costo di grandi costi fissi ed enormi investimenti, è sul
controllo del prodotto ed allora ecco che Alpitour, Costa Crociere e MSC (i primi tre t.o. italiani per fatturato),
anche se nati in origine da imprenditori familiari, oggi sono tutti grandi Gruppi internazionali gestiti da manager. Gli
altri piccoli e medi imprenditori incentrati sul controllo del prodotto (cioè i villaggisti) hanno dovuto mollare ai grandi
Gruppi o uscire di mercato. Storia degli ultimi 20 anni. A questa regola sfuggono attualmente solo due imprese, Eden e
Veratour, e quindi tanto di cappello a questi due imprenditori familiari veramente “con gli attributi”.
In conclusione mi sentirei di attenuare la valutazione di Roberto: nel tour operating italiano convivono sia
imprenditori familiari, che grandi Gruppi gestiti da manager, dipende dalle situazioni, dal tipo di azienda e di
prodotto. Ma è così in generale in tutta l’economia italiana, anche fuori dal turismo. Nel prossimo numero del 10
novembre diremo la nostra sulla governance delle agenzie di viaggi e dei network.
Potete trovare questa Newsletter su L’Agenzia di Viaggi e inoltre sul nostro portale, corredata con gli articoli di Roberto
Gentile.
Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
La Newsletter del Comitato Scientifico di ©ADVMANAGER n° 9 – 27 ottobre 2017
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
comitato.scientifico@advmanager.org / www.advmanager.org

MoniaGiovagnoli - 18/10/2017
Contabile esperto – Milano
Tour Operator sede Milano cerca
Contabile esperto con pluriennale
esperienza nel settore. ... Continua >
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Thai Airways aumenta le frequenze da
Roma e Milano
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Alitalia
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Ryanair rinvia l’addio al secondo bagaglio
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Geo, crociere e villaggi trainano la crescita nel 2017
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i è concluso lo scorso 30 ottobre l’evento GeoXTE a bordo di Costa Favolosa che ha permesso oltre 130 agenzie di
Geo Travel Network di conoscere il prodotto della compagnia di crociere tramite formazione, incontri e visite
specializzate nella nave.

Geo ha presentato inoltre l’andamento 2017 che vede una crescita generale del 15%, con i risultati migliori su
Villaggi/Itc/Generalista (+22%) e sulle crociere (+15%).
Tra i temi affrontati durante GeoXTE: l’edizione 2018 di Win4all, con un nuovo premio servizi legato ad
immagine/marketing, il nuovo progetto t.o. Partner, le 95 campagne vendite attivate nel 2017 e il kit sposi (+ 81% di
kit richiesti nel 2017 rispetto all’anno precedente e le novità per il 2018) e la nuova app Geo Viaggi
Fitto il calendario degli eventi Geo per la stagione 2017/18: il roadshow 4you nelle principali città italiane partirà il
prossimo 10 novembre con Catania e Palermo, sono previsti vari educational dedicati con Naar, Francorosso e
Veratour. Prevista ad aprile 2018, infine, la convention nazionale di Geo Travel Network.
L’open forum Face2face è stato il momento per un vivace confronto tra la direzione e gli agenti: idee, consigli e
proposte, nel totale spirito di condivisione che da sempre caratterizza Geo nel rapporto con le affiliate.

Entra su TravelID
Ultimi Contenuti

Webinar

L’evento si è concluso con la foto di gruppo scattata in teatro, in cui tutti gli agenti indossano la t-shirt “Un Viaggio è
per sempre… e inizia in agenzia viaggi!”, nell’ambito della campagna Geo a sostegno delle adv.
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LA RICETTA DI MASSIMO SGOBBA: RISOTTO
CON RADICCHIO ZENZERO E UVA SULTANINA
Pubblicato Giovedì, 02 Novembre 2017 15:11 |
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La ricetta di…
Massimo Sgobba è Corporate
chef Veratour, pugliese di
nascita è diventato…

“Aria di Alba”…
Dal 2 al 4 novembre 2017 il
ristorante Tosca di Hong Kong
ospiterà "Aria di…

L'Île Douce Milano:…
Apre a Milano la pasticceria di
ispirazione francese L'Île Douce,
un…

La ricetta di…
Massimo Sgobba è Corporate
chef Veratour, pugliese di
nascita è diventato…

Massimo Sgobba è Corporate chef Veratour, pugliese di nascita è diventato cittadino del
mondo. La sua missione è valorizzare il cibo italiano in giro per il mondo, nei 40 club
Veratour.
RISOTTO CON RADICCHIO ZENZERO E UVA SULTANINA

Hotel Belvedere,…
Con l'arrivo del primo freddo il
pensiero va subito alle feste
natalizie,…

Ma è proporio questo il suo punto di forza, il gusto amaro del radicchio che si mescola con
quello dolce dell'uva sultanina, regalerà forti emozioni al palato. Assolutamente da provare.
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Solo provandolo si può capire la raffinatezza di questo risotto. La ricetta unisce insieme
ingredienti dai sapori unici ed a volte contrastanti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

Veratour
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Riso carnaroli 400 gr
Radicchio trevigiano a foglia lunga 90 gr
Vino rosso 50 ml
formaggio vegetale 50 gr
Olio EVO Qb
Sale e pepe Qb
Zenzero 1 spolverata
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PREPARAZIONE:
Per eliminare il gusto amaro, si consiglia di sbollentare il radicchio prima di metterlo in padella
con il riso. Mescolare in una padella riso, olio, scalogno, radicchio a julienne, uva sultanina e
vino rosso.
Aggiungere acqua di tanto in tanto mantenendo il risotto denso.
A cottura ultimata prima di procedere con l'impiattamento aggiungere una spolverata di
zenzero.
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MASSIMO SGOBBA RICONOSCIUTO TESTIMONIAL
DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
Pubblicato Venerdì, 24 Novembre 2017 13:54 |

|

Saperne di più

Massimo Sgobba…
La Federazione Italiana Cuochi
ha insignito Massimo Sgobba del
titolo di…

Riapre Baladin…
Baladin Milano nasce nel 2013
con la missione di far conoscere
la birra…

Una baita svizzera…
La Svizzera è sinonimo di
vacanze invernali in tutte le
declinazioni: sport…

La Federazione Italiana Cuochi ha insignito Massimo Sgobba del titolo di Testimonial
della cucina italiana del mondo.
Massimo Sgobba è Corporate chef dei villaggi Veratour, pugliese di nascita è diventato
cittadino del mondo e coordina ben 80 chef sparsi in tutto il mondo.
La sua missione è valorizzare le eccellenze italiane nei 40 club Veratour.

Natale a…

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del ventinovesimo Congresso Nazionale della
Fic svoltosi a Napoli, la tre giorni di incontri, show-cooking e degustazioni di cibi
rigorosamente tricolori.

Portopiccolo, elegante borgo di
mare nel golfo di Trieste e
destination…

Like 0

Share

Salva

Share

E’ il Palazzi IGT…
Premiato ieri sera al Cinema
Ariston il miglior vino del
Merano…

0 comments
0 Comments

Sort by Oldest
PREV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NEXT ...

Codice abbonamento:

080830

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Succ >
Categoria: Saperne di più

Veratour

Pag. 2

Plurisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

080830

Foglio

24-11-2017
3
1

Veratour

Pag. 3

Data

17-11-2017

Pagina
Foglio







EDITORIA - EVENTI - SERVIZI

HOME

1

Ultime notizie

DAL 1972 AL SERVIZIO DEL TURISMO PROFESSIONALE

Rubriche

Lavoro

Eventi

Magazine

Focus

AboutHotel



SEARCH

HOME > Notizie

Gioco chiaro e pulito: così Veratour
sulla soglia dei 200 milioni
17/11/2017 09:22

Early booking al 75%, le Verastore vendono la metà del prodotto. Broccoli: “A
premiarci è stata la chiarezza"
Squadra, correttezza, trasparenza : sono queste le parole che Massimo Broccoli sceglie
per spiegare l’ennesimo esercizio da incorniciare di Veratour. La società romana
raggiunge i 200 milioni di fatturato, incassando una crescita ancora a due cifre, pari al
16%. Buona parte del merito va all’early booking, una strategia sulla quale Veratour è
anticipatore rispetto a diverse aziende del turismo e che quest’anno gli varrà il 75%
delle vendite individuali.
“A premiarci è stata soprattutto la chiarezza e la trasparenza della nostra offerta –
spiega il direttore commerciale –, uno schema di sconti chiaro, legato al tempo di
prenotazione che permette al cliente di comprendere immediatamente i vantaggi ad esso
legati e in più per i clienti che effettuano la prenotazione almeno 90 giorni prima la
possibilità di fruire della formula Veratrasparenza, iniziativa questa che consente di
avere la garanzia del miglior prezzo possibile . Questa attività unitamente alla
costruzione di un pricing da catalogo giusto e coerente con le attese dei clienti, ci ha
permesso di ridurre ulteriormente le offerte sotto data".

email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets di @GvLive

In particolare, i punti vendita Verastore rappresentano quasi il 50% delle vendite
complessive del prodotto.
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Gli indici positivi riguardano non solo il volume d'affari e le prenotazioni anticipate,
anche i viaggi di linea e i gruppi più gli incentive. Ora non resta che fare ripartire il Mar
Rosso.
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Oceano Indiano e Mediterraneo sugli
scudi per Veratour 2017
17/11/2017 11:00

Ecco le destinazioni più vendute dell’anno. Viaggi di linea su del 25%
Il 2017 di Veratour ha visto la crescita di molte destinazioni, a partire dall'area
dell'Oceano Indiano/Africa al +50% circa rispetto all'anno scorso. Ottimo anche il
Mediterraneo con l'Italia che spicca a +32% circa. In linea con lo scorso anno i Caraibi
che risentono degli eventi climatici avversi dell’ultima parte di stagione.
“Una menzione particolare la merita il Nord Africa e il Mar Rosso in particolare. In
percentuale la crescita è altissima e tocca le punte di +200% rispetto al 2016 su alcune
destinazioni. Ovviamente in numeri assoluti siamo ancora lontani dai risultati di qualche
anno fa, ma i segnali di ripresa sono incoraggianti, tendenza già visibile per le partenze
natalizie in cui il Mar Rosso torna finalmente a essere significativo”, spiegano dalla
società.

email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
I viaggi di linea sono aumentati del 25% nell’esercizio, mentre la customer satisfaction
ha toccato punte del 98% nelle valutazioni. I servizi di miniclub i più apprezzati in
assoluto, mai sotto il 90% la qualità espressa per tutto il resto.

Tweets di @GvLive
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n volume d’affari che a fine 2017 raggiungerà i 200 milioni di euro, il 16% in più rispetto al 2016: sono i
numeri di Veratour, positivo soprattutto grazie al contributo conferito dall’early booking, che quest’anno
raggiungerà la quota del 75% circa delle vendite individuali effettuate.

«A premiarci è stata la chiarezza e la trasparenza della nostra offerta – spiega Massimo Broccoli, direttore
commerciale del tour operator – Uno schema di sconti chiaro, legato al tempo di prenotazione che permette al cliente di
comprendere immediatamente i vantaggi a esso legati e in più, per i clienti che prenotano almeno 90 giorni prima, la
possibilità di fruire della formula Veratrasparenza, iniziativa che consente di avere la garanzia del miglior prezzo
possibile. Questa attività, unitamente alla costruzione di un pricing da catalogo giusto e coerente con le attese dei clienti,
ci ha permesso di ridurre ulteriormente le offerte sotto data, aumentando la percezione che prenotare in anticipo
conviene».

Il 2017 ha poi visto la crescita di molte destinazioni, a partire da quelle nell’Oceano Indiano e in Africa (Mar Rosso
+200%), al +50% circa rispetto allo scorso anno. Buono anche l’andamento del Mediterraneo, con l’Italia al +32% circa.
In linea con il 2016, invece, i Caraibi.

Veratour

Webinar

cortestravel - 16/11/2017
Terra Santa “Tra Fede e Memoria” da
Napoli – Roma
Una terra di emozioni che anche nella sua
denominazione non è possibile limitare ad
un un... Continua >
MoniaGiovagnoli - 14/11/2017
Addetto Servizi Prenotazioni – Roma
Reservation Hotels Italy ricerca addetto
servizi prenotazioni per settore incoming
spagnol... Continua >

 Articolo "taggato" come:
Massimo Broccoli

Ultimi Contenuti

Veratour

cortestravel - 14/11/2017
Tour di Capodanno da Napoli Roma e
Bologna

Pag. 6

080830

«Questo dimostra quanto sia importante fare squadra – continua Broccoli – Quando c’è correttezza e collaborazione
tra produzione e distribuzione si possono raggiungere risultati ambiziosi che giovano a entrambi e anche al cliente, che
può usufruire di un team affiatato e coordinato in grado di fare fronte comune per la sua soddisfazione». La
soddisfazione del cliente resta infatti la base del lavoro di Veratour: secondo le schede di valutazione distribuite a fine
vacanza nei vari villaggi, il gradimento generale medio si è assestato al 95%.

Entra su TravelID
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Rispetto al 2016 crescono le prenotazioni effettuate tramite il nostro settore booking. Bene anche il segmento gruppi
& incentive, oltre a quello dei viaggi di linea, che fa segnare il +25%. Sono dati positivi che vanno di pari passo con
quelli delle agenzie di viaggi, unico canale distributivo dei prodotti Veratour, con le Verastore che ormai
rappresentano quasi il 50% delle vendite complessive dell’operatore.
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TUTTI GLI ARGOMENTI

E Spello per tre
giorni diventa
l'ombelico del
mondo (dell'olio)

Cinquantasei anni per una delle sagre più longeve d'Europa che anche quest'anno celebra le connessioni
con l'alta cucina. Con uno sguardo speciale ai giovani. Seguici anche su Facebook
di JACOPO FONTANETO
umbria a tavola eventi olio
17 novembre 2017

LO SPECIALE
Dal cuore dell’Umbria ai confini della cucina italiana e non solo: per l’Olio
Nuovo di Spello è una meta ambiziosa, con una rincorsa che parte da una
memoria ben consolidata: l’edizione numero 56 della sagra che lo celebra nei
tempi di fine raccolto, una delle più longeve d’Italia e d’Europa. Tradizione e
futuro, perchè negli ultimi due anni, l’evento si è trasformato fino a dare origine a
un festival gastronomico che porta nella cittadina in provincia di Perugia oltre 30
eventi con 22 cuochi da tutta Italia, dal Piemone alla Calabria, dalla Puglia alla
Liguria, dalla Campania alla Lombardia, al Veneto, alla Toscana. “Spello,
l’Umbria e l’olio sono il fulcro, non solo geografico, di un’Italia che trova nelle sue
cucine regionali la sua grande e autentica distinzione” dicono gli organizzatori. “Il
futuro sta nel dialogo e nell’interscambio fra queste tradizioni: e l’olio è un ottimo
elemento che può fare la differenza, e generare nuove sperimentazioni. Anche
nella semplice mantecatura di un risotto o come ingrediente di un dolce”.

"I nostri primi 40 anni":
premi e novità della Guida
dei Ristoranti dell'Espresso
Anniversario importante per il volume che dal
1979 accompagna i lettori alla scoperta delle
migliori tavole da Nord a Sud
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IL DIBATTITO

Tre degli chef presenti alla manifestazione
Condividi

Il lato "hardcore" del cibo
tra cotture estreme, tagli
inusuali e tecniche primitive
Non solo insetti. La nuova frontiera della
cucina è primordiale: il racconto di una
tendenza che strizza l'occhio all'etica dei
consumi e alla voglia di sapori autentici

Si comincia stasera, 17 novembre, alle ore 20, con le sette cene a quattro
mani nei ristoranti di Spello che accoglieranno uno chef ospite, arricchendo per
una sera i menu di piatti creativi, impreziositi con l’olio spellano: in molti casi si
tratta di inedite rivisitazioni, che daranno ai singoli eventi un carattere di unicità
ancor maggiore. Sabato 18, dal mattino, gli chef ospiti sono di nuovo
protagonisti in largo Mazzini, poco distante dal municipio e in pieno centro
storico: a partire dalle 10.30, con ingresso libero, ci saranno gli showcooking
di Giancarlo Rebuscini (Piemonte) che preparerà la ‘Tartare di manzo
‘tapulata’ all’olio extravergine’; di Giorgio Arrighini (Lombardia) con l’‘Orzotto
al guanciale e crema di cipolla di Cannara’ e Massimo Sgobba (Puglia) con ‘I
miei scialatielli ‘cacio e pepe’ con il tartufo’. Alle 12.30, sempre in largo Mazzini,
Olio, pasta e solidarietà: la pasta e l’olio sono coprotagonisti di uno showcooking tenuto dagli chef, i cui fondi (a offerta libera) saranno destinati alla
locale sezione della Croce Rossa: per tutti, dunque, la Pasta alla Norcina all’Oro
di Spello.

di Luciana Squadrilli

Alle ore 15, una delle grandi novità di questa edizione, sempre in largo Mazzini:
l’evento Usa to Italy: International Gourmet Bruschetta che vedrà lo chef
toscano Paolo Fioravanti, in collegamento video dagli Stati Uniti (ospite del
prestigioso Ristorante ‘Spiga’ di Totowa, New Jersey) preparare tre bruschette
gourmet con la collaborazione, sul posto, dello chef Giuseppe Crimaldi che le
riproporrà per il pubblico: nel dettaglio, Fioravanti ha ideato la ‘Bruschetta al
lardo di Colonnata, foie gras e chutney di fico californiano’, ‘Bruschetta alla
cipolla caramellata allo sciroppo d’acero, cream cheese e noci’ e la ‘Bruschetta
ai gamberi scotti al tè verde con pomodori Jersey tomate, fiocchi di burrata e
basilico’. Con lui anche Massimo Sgobba (Corporate chef di Veratour) che
preparerà la ‘Bruschetta con crema di zucca, tartare d’olive, lardo e tartufo’ e
Roberto Balgisi (chef del Grand Hotel Alassio *****) con la sua ‘Bruschetta con
lenticchie e guanciale’.

La guida che fotografa un'Italia ancora ricca
di luoghi del cibo che privilegiano la tipicità

Veratour

I PREMI

L'Italia delle trattorie: regione
per regione ecco le migliori
(secondo Slow Food)

di Eleonora Cozzella
Condividi

A Calitri la tradizione è robusta. E
primi e zuppe lo sono ancor di più

080830

IL VENERDÌ: TRE ANNI DI RECENSIONI

Codice abbonamento:

L’evento darà il ‘la’ a un pomeriggio tutto dedicato al mondo della
bruschetta con quatto appuntamenti in altrettanti locali del centro storico, che
dalle 16 alle 18 proporranno bruschette creative (fegati nobili e mousse di mela;
Aglio, olio, clorofilla di prezzemolo e mousse di ciauscolo; Carciofo, Pecorino e
tartufo nero) che verranno proposte al pubblico in abbinamento con un calice di
vino. In contemporanea alle ore 17, presso la Taverna Costantino Imperatore, è
in programma la chiusura del contest riservato agli allievi degli Istituti Alberghieri
dell’Umbria, che quest’anno si misurano con il tema che lega l’olio alla cucina
gluten free. La nuova formula del festival coinvolge anche un appuntamento di
grande tradizione, come le Cene nei Terzieri in cui è diviso il centro cittadino:

Condividi

Quel gran genio di Marc
Veyrat colpisce ancora
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ognuno, infatti, accoglierà nelle cucine due degli chef ospiti, che cucineranno a
partire dalle 20.30.

A spasso tra gli ulivi: una giornata di
omaggio ai territori dell'oro verde

LE GUIDE AI SAPORI E AI
PIACERI
DI REPUBBLICA
Ristoranti, botteghe del gusto e molto altro

Il manifesto
Condividi

La tre giorni si chiude domenica 19: al mattino, dalle 10.30, lo show-cooking
contest in largo Mazzini con lo chef Roberto Balgisi, che sarà premiato
dall’assessore Irene Falcinelli e dal sindaco Moreno Landrini; executive chef al
Grand Hotel Alassio, quest’anno protagonista di approfondimenti e servizi sulle
più prestigiose riviste. Un’occasione unica per poter vivere dal vero i segreti del
‘dietro le quinte’ di una grande cucina: Balgisi preparerà in diretta ‘Fondente di
melanzanaa all’olio Evo’, ‘Seppia e ceviche all’olio Evo’ e ‘Il mare in insalata
2017 all’olio Evo’.

LE RICETTE DI D
Biscotti inzupposi allo yogurt
di Donatella Simeone

Crema d’autunno

Dalle 13.30, show cooking (sempre in largo Mazzini) di Corrado Mora
(Piemonte - Agnolotti al ragù di cinghiale mantecato al cacao), Agostino Sala e
Daniel Girbea (Piemonte - Crema di bagna caoda, foglie d’ulivo e chips di
topinambur), Giuseppe Crimaldi (Campania - Cavatello con cime di rapa,
salsiccia e scaglie di Pecorino) e Franco Gagliardi (Calabria - Fileia alle due
cipolle di Tropea e Cannara, tonno, salsa di capperi e olive in punta di ‘nduja’).
Da ultimo, alle 16.30 in piazza Kennedy, una grande ‘risottata’ al Gorgonzola,
che chiuderà il programma gastronomico del festival, in contemporanea con la
premiazione dei Carri della Frasca (anche in questo caso, i fondi raccolti
saranno destinati alla sede della Croce Rossa di Spello).

© Riproduzione riservata

Fai di Repubblica la tua homepage

17 novembre 2017

Mappa del sito

Redazione

Scriveteci

di gabriellapravato

Dolce di banane e latte di
mandorla
di Marianna Franchi

Per segnalazioni di eventi, nuove aperture,
pubblicazioni e prodotti, scrivete a
L'indirizzo email è offuscato per motivi di
sicurezza. Attiva javascript nel browser per
visualizzarla

Per inviare foto e video

Servizio Clienti

Pubblicità

Privacy

Codice abbonamento:

080830

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Veratour

Pag. 9

Data

17-11-2017

Pagina
Foglio

1/2

Giornale di interesse professionale per il turismo
s u @TravelQuot
su
i

U s Somos

17 November 2017

HOME

CHI SIAMO

In Evidenza

Trasporti

PUBBLICITÀ
Tour Operator

NEWSLETTER
Alberghi

EVENTI

ANNUNCI LAVORO

Enti, istituzioni e territorio

WEBINAR

Mercato e tecnologie

REPORTAGE

Estero

Incoming

parole da cercare

Cerca

Tutte le ultime notizie

TRAVEL COMUNICA
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Fiavet lancia il progetto d’incetivazione
Piramide per sostenere l’Egitto

Pag. 10

080830

ULTIME NEWS

Codice abbonamento:

Il 2017 si annuncia
memorabile per Veratour, con
indici positivi su volume
d’affari, prenotazioni
anticipate, booking, viaggi di
linea e gruppi & incentive. Un
grande successo supportato
e condiviso con le agenzie
viaggi, unico canale di
diffusione dei prodotti
Veratour, e in particolare le
Verastore. Secondo i dati
Massimo Broccoli, Laura Bellini, Davide Pavarina, Antonella
aggiornati a novembre, il
Magnasco, Fabio D’Onorio
volume d’affari del 2017
raggiungerà la soglia dei 200
milioni di euro, in crescita del 16% circa rispetto al 2016, centrando così gli
obiettivi fissati a inizio anno. L’ottima performance degli ultimi mesi risulta
evidente considerando l’early booking, che quest’anno raggiungerà il 75% circa
delle vendite individuali. «A premiarci è stata soprattutto la chiarezza e la
trasparenza della nostra offerta – spiega Massimo Broccoli, direttore
commerciale Veratour – uno schema di sconti chiaro e legato al tempo di
prenotazione, che permette al cliente di comprendere immediatamente i vantaggi
ad esso legati e in più, per i clienti che effettuano la prenotazione almeno 90 giorni
prima, la possibilità di fruire della formula Veratrasparenza, che consente di avere
la garanzia del miglior prezzo. Questa attività, unitamente a un pricing da catalogo
giusto e coerente con le attese dei clienti, ci ha permesso di ridurre ulteriormente
le offerte sotto data, aumentando nei nostri clienti la percezione che prenotare in
anticipo conviene. Rispetto al 2016 crescono le prenotazioni tramite il nostro
Settore Booking e i viaggi di linea, che fanno segnare +25% e che mostrano
come Veratour, leader del segmento villaggi, possa dire la sua anche sul fronte
dei viaggi costruiti su misura». Il 100% dei prodotti Veratour sono venduti tramite
agenzia di viaggi: a ricavarne i frutti maggiori sono le agenzie Verastore, che
quest’anno rappresenteranno quasi il 50% delle vendite complessive. La
soddisfazione del cliente resta la base del lavoro di Veratour: secondo le schede
di valutazione distribuite a fine vacanza nei Villaggi Veraclub, il gradimento
generale medio si è assestato al 95%, specchio di uno spiccato consenso per
tutte le voci: cucina 90%, animazione 95%, assistenza 96%, sport 97%, miniclub
98%. Il 2017 ha visto la crescita di molte destinazioni, a partire dall’oceano
Indiano/Africa al +50%; ottimo anche il Mediterraneo, con l’Italia che spicca a
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+32% circa. In linea con lo scorso anno i Caraibi, che risentono degli eventi
climatici avversi dell’ultima parte di stagione. Una menzione particolare la merita il
Nord Africa e il Mar Rosso in particolare. In percentuale la crescita è altissima e
tocca le punte di +200% rispetto al 2016 su alcune destinazioni. «Ovviamente in
numeri assoluti siamo ancora lontani dai risultati di qualche anno fa, ma i segnali
di ripresa sono incoraggianti, tendenza già visibile per le partenze natalizie in cui il
Mar Rosso torna finalmente a essere significativo».
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Veratour si appresta a chiudere il 27°
bilancio in utile
Nh Hotel Group archivia un altro trimestre
di crescita
Blue Air raddoppia a marzo il volo TorinoStoccolma
Un 2017 brillante per Veratour, volume
d’affari in crescita del 16%
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Il 2017 di Veratour chiude con
un incremento a due cifre
(+16%) e arriva alla fatidica
soglia dei 200 milioni di fatturato.
«Il lavoro interno è stato
decisivo, a partire dai
responsabili dei vari reparti fino
a tutti i collaboratori – spiega
Massimo Broccoli (nella foto),
direttore commerciale di
Veratour -. La soddisfazione del cliente resta la base del lavoro di Veratour e
rappresenta ciò che ha permesso di raggiungere l’ottima performance di
quest’anno». Secondo l’importante indice dato dalle schede di valutazione
distribuite a fine vacanza nei Veraclub, il gradimento generale medio si è
assestato al 95%, una media ponderata e mix di uno spiccato consenso per tutte
le voci che compongono la vacanza: cucina 90%, animazione 95%, assistenza
96%, sport 97%, miniclub 98%. «A dimostrazione di quanto la formula Veratour
funzioni, va tenuto conto che la base da cui partiamo è la proposta del meglio del
“Made in Italy” a tutte le latitudini. E funziona, tanto che il nostro format ha
facilitato la crescita di molte destinazioni, a partire dall’area dell’oceano
Indiano/Africa, con un +50% circa rispetto all’anno scorso. Si è distinto anche il
Mediterraneo con l’Italia che spicca con un +32%. In linea con lo scorso anno i
Caraibi, che risentono degli eventi climatici avversi dell’ultima parte di stagione,
mentre vorremmo assegnare una menzione particolare al Nord Africa e al mar
Rosso. In percentuale la crescita è altissima e tocca le punte di +200% rispetto al
2016 su alcune destinazioni. Ovviamente in numeri assoluti siamo ancora lontani
dai risultati di qualche anno fa, ma i segnali di ripresa sono incoraggianti,
tendenza già visibile per le partenze natalizie in cui il mar Rosso torna finalmente
a essere significativo». Veratour, l’operatore della famiglia Pompili, si accinge al
27° bilancio “in utile” su 27 anni di vita. Ha un marchio altamente riconosciuto sul
mercato per i 40 Veraclub che gestisce nel mondo, gli oltre tre milioni di italiani
che ha mandato in vacanza e per l’attività promozionale che l’ha visto lo scorso
anno sulle maglie della Sampdoria e oggi main sponsor dell’Atalanta.
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Puglia, Sardegna
e un sogno ai Caraibi
Così Veratour
costruisce il futuro
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che non esisteva
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Veratour chiuderà il 2017 con un fatturato a quota 200 milioni di euro, centrando l’obiettivo di
crescita del 16% fissato a inizio anno. Con un advance booking che, quest’anno, è arrivato a
quota 75%.
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Merito, secondo il direttore
commerciale Massimo Broccoli
(nella foto), di “un pricing da catalogo
giusto e coerente con le attese dei
clienti” che ha permesso “di ridurre
ulteriormente le offerte sotto data,
aumentando nei nostri clienti la
percezione che prenotare in anticipo
conviene”.
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La crescita ha coinvolto i diversi
settori del tour operator: nel dettaglio, i
viaggi di linea hanno mostrato una
crescita del 25%; il segmento
gruppi&incentive invece ha segnato
una progressione in linea con
l’andamento generale dell’azienda.

DI REMO VANGELISTA

Sembrava finito in frigorifero.
Chiuso nel suo ufficio
milanese di corso Italia a
lavorare sui nuovi progetti.
Luca Battifora in questa
chiusura di anno torna ...
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Hotel: 5 modi
per guadagnare
con i pacchetti
secondo Expedia
DI ORIANA DAVINI
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Nuovo colpo Club Med,
resort alle Seychelles
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Il ruolo delle agenzie
Mentre Veratour conferma le agenzie
di viaggi come unico canale di
vendita, i punti vendita Verastore
segnano un ulteriore incremento
all’interno del business del tour
operator, arrivando a uno share sulle
vendite pari al 50%.
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Codice abbonamento:

Per quanto riguarda le destinazioni,
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ha fatto segnare un +50%. Crescita
importante anche per il Mediterraneo,
con l’Italia a +32%. I Caraibi,
nonostante la situazione climatica non favorevole di quest’anno, chiudono in linea con l’anno
precedente.
Discorso a parte per Nord Africa e Mar Rosso, che danno netti segnali di ripresa. La
progressione anno su ano è del 200% ma, ovviamente,e “siamo ancora lontani dai risultati di
qualche anno fa” sottolinea il comunicato del tour operator. Ma l’area, comunque, ha
dimostrato di voler reagire.
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Sopravvissuti
e sopravviventi
Gli Agenti segreti TTG non finiscono mai di
stupire. La nostra ricerca ...
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Una settimana a
Zanzibar perla
dell'Oceano
Indiano

Da 1.419 euro a persona, 7 notti formula all inclusive, volo da Roma, Milano e Verona, tasse incluse.
Partenza 12 dicembre. Veratour.
www.veratour.it

Da qualche anno è anche una importante meta turistica, non solo per il mare, ma
anche per i parchi naturali. Veratour propone sull'isola due villaggi immersi nella
natura e davanti al mare. Il primo è il Veraclub Zanzibar Village a Kiwengwa,
dove una settimana con formula all inclusive, parte da 1.419 euro a persona.
Il secondo è il Veraclub Sunset Beach a Nungwi: qui una settimana in formula all
inclusive, parte da 1.552 euro. Tutti e due i villaggi appartengono alla categoria
Atmosphere Collection. Il volo, incluso nel prezzo, parte da Roma, Milano e
Verona.

© Riproduzione riservata

15 novembre 2017

Una settimana a Zanzibar perla
dell'Oceano Indiano
Da 1.419 euro a persona, 7 notti formula all
inclusive, volo da Roma, Milano e Verona, tasse
incluse. Partenza 12 dicembre. Veratour.
www.veratour.it

Carinzia: il piacere
delle terme e
l'emozione delle
piste da sci
Da 245 euro a
persona, 2 notti in doppia, formula mezza
pensione, hotel 4 stelle. Bambini fino a 5 anni
gratis nei periodi di bassa stagione
info e prenotazioni: Turismo in Carinzia.
http://inverno.carinzia.at/it

Il Natale è ancora
più bello nella
Svezia di Santa
Claus
Da 1.820 euro a
persona, 6 gioni/5 notti, hotel a Stoccolma e
Skelleftea, vari pasti, transfer, volo da Roma o
Milano, volo interno. Tasse aeroportuali escluse.

Veratour
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Zanzibar (insieme all'isola di Pemba, parte della Tanzania), chiamata in lingua
locale Unguja, è una delle isole più ricche di diversità ambientali dell'Oceano
Indiano. La capitale, Stone Town (o Zanzibar),è stata inserita nel 2012 nel
Patrimonio Unesco per gli edifici di grande rilevanza architettonica e storica del
18mo e 19mo secolo, legati all'intreccio delle culture swahili, portoghese, indiana
e araba. L'isola fu a lungo nodo di scambio del mercato degli schiavi e del
commercio di spezie di cui Zanzibar è ancora una grande produttrice: pepe,
chiodi di garofano, noce moscata, cannella, zenzero. Qualcuno dice che sia stata
questa spezia a dare il nome all'isola.
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L'EX CT IN VACANZA

Gian Piero Ventura avvistato nel
paradiso tropicale di Zanzibar

I VIDEO

30 Novembre 2017



Le immagini che arrivano dallo
spazio più profondo: la poesia
dell'universo


Distrutto per la "storica" (in senso negativo) scon tta dell'Italia? Sepolto con la
moglie nella sua casa di Bari in attesa che si calmino le acque? Non
esattamente... L'ex ct della Nazionale Giampiero Ventura è stato beccato nelle
scorse ore nel più classico dei paradisi tropicali: l'isola di Zanzibar, al largo
delle coste del Kenya. Come riporta oggi il quotidiano Il Messaggero, Ventura e

Giro d'Italia 2018, ecco la
presentazione: il via a
Gerusalemme

consorte stanno soggiornando presso il Veratour Sunset Beach, dove
avrebbero chiesto e ottenuto una suite molto "riservata", in una posizione
dell'hotel lontana dagli sguardi degli altri ospiti, molti dei quali italiani.
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Suicidio in diretta in tribunale:
beve veleno davanti al giudice
e muore, orrore a L'Aja / Video
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Cosa vuoi vedere?

La grande bellezza di Zanzibar tra maree e spiagge deserte

La grande bellezza di Zanzibar tra maree e spiagge
deserte
Sull'isola una città patrimonio dell’Unesco e una vegetazione fitta e generosa, come la popolazione che la
abita
(Di Ida Bini

28 novembre 2017 09:05
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La grande
bellezza di
Zanzibar tra
maree e spiagge
deserte
Nel Mondo

STONE TOWN - E’ la luna a segnare la vita e i paesaggi di Zanzibar, arcipelago

di lusso, attenta però a salvaguardare la natura con la nascita di parchi marini protetti e
riserve naturali che curano tartarughe e delfini e con strutture alberghiere a basso
impatto ambientale. Se la luna, simbolo femmineo dell’universo, è così determinante
per l’isola, altrettanto lo è il mare, fonte di sostentamento per la popolazione di
pescatori e di continue scoperte e meravigliose attrazioni per i tanti turisti, sedotti dal
suo colore, così difficile da descrivere: tratti di sabbia candida e impalpabile
contrastano con il profondo blu dell’oceano Indiano e con il verde anice della costa

Bellezza

Traiano, un
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versione 'pop'
Bellezza
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trasformano la conformazione delle spiagge e fanno spuntare al largo della costa
distese di sabbia abbaglianti e deserte, che si avvicinano molto alla nostra idea di
paradiso. Da qualche anno l’isola africana si è trasformata in una destinazione turistica

Cosulich nuovo
direttore
Quadriennale

La Siviglia di
Murillo tra mostre
e concerti
Nel Mondo

sabbiosa, caratterizzata da ampie baie protette da speroni rocciosi che si alternano a
distese di rena più fine del borotalco. Sulla costa orientale ci sono arenili mozzafiato -

Veratour
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da Matemwe con le palme da cocco e un reef coloratissimo a Kiwengwa con i suoi
tanti resort e i locali sulla spiaggia - dove l’acqua passa dal verde menta all’azzurro
celeste e quasi bianco del litorale, molto apprezzato da chi pratica il kitesurf. Con la
bassa marea su questo tratto di costa spuntano lingue di sabbia corallina al largo della
costa come Nakupenda, chiamata “l’isola che non c’è”.

PRESSRELEASE

Biennale dell’Antiquariato a Firenze:
premio “Il Lorenzo d’Oro” assegnato ad
Alberto Angela
Pagine Sì! SpA

La parte settentrionale di Zanzibar è amata da chi si immerge o fa snorkeling: da
Nungwi, dove non c’è mai bassa marea, si raggiunge l’isola di Mnemba, un atollo

A Firenze dove
l’Antiquariato è
contemporaneo

paradisiaco che appartiene al magnate statunitense Bill Gates e dove è impossibile
sbarcare; qui, davanti alle sue coste abbaglianti, è possibile nuotare o fare snorkeling

Pagine Sì! SpA

o fermarsi poco più in là su spiagge bianche e deserte, abitate solo da alberi di cocco
e da piccoli granchi, bianchi come la sabbia finissima. Qui, davanti a questo tratto di
costa, decine e decine di delfini accompagnano le ngalawa, le imbarcazioni della

30° Biennale
internazionale
dell'Antiquariato
di Firenze

tradizione swahili dei pescatori, da cui si godono il mare più limpido e i tramonti più
infuocati.
Capitale dell’isola è Stone Town, una città piena di contraddizioni e dal fascino
coloniale, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco per i suoi edifici storici che
testimoniano il vivace passato commerciale. La città storicamente ha conosciuto
grandi momenti di dolore e intolleranza, come quando era il maggior mercato di
schiavi dell’Africa orientale; oggi, nonostante la povertà e le difficoltà, prevale tra la
popolazione un inatteso spirito di convivenza tra diverse etnie e religioni: musulmani,
anglicani, cattolici e indù. Là dove c’era il mercato degli schiavi, nel 1873 venne
costruita una chiesa anglicana che oggi si visita assieme al vicino museo della
schiavitù. In città meritano una sosta il mercato che ospita l’asta del pesce e che
profuma di spezie, dal cardamomo ai chiodi di garofano per cui Zanzibar è famosa in
tutto il mondo; la fortezza portoghese al cui interno si trova un anfiteatro che ogni
febbraio, quest’anno dall’8 all’11, ospita il festival Sauti za Busara, che omaggia la
musica africana con artisti provenienti da tutto il mondo. Sul lungomare si affaccia Beit
el-Ajaib, un grande edificio puntellato per i crolli e oggi abbandonato: era il Palazzo
delle Meraviglie, il primo in città con ascensore e luce elettrica e un giardino esotico,
appartenente al terzo sultano dell’Oman, che lo costruì per la consorte. Nel cuore di
Stone Town, tra viuzze annerite dalla muffa e macchiate dai colori dell’artigianato
zanzibarino, non può mancare una sosta sotto la casa dove nacque e visse la celebre
rockstar Freddie Mercury e all’House of Spices, la casa delle spezie, dove si possono
acquistare anche oggetti d’artigianato locale. Sulla turistica Gizenga street alcune
associazioni femminili no profit come Dada Zanzibar e Sasik, women cooperative
hanno aperto botteghe dove creano oggetti e tessuti zanzibarini dai toni di batik:
cuscini, vestiti e tovaglie fatti a mano e su commissione. E’ un modo di sopravvivere, il
loro, creando attraverso i colori e la manualità e garantendo alle famiglie più bisognose
ciò di cui necessitano.
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Pagine Sì! SpA

Dal 23 Firenze l'Antiquariato è di casa a
Firenze: in arrivo la Biennale
Pagine Sì! SpA

Biennale dei
Capolavori, per la
sua 30ma
edizione, apre al
Novecento più
recente
Pagine Sì! SpA

Infine per un pranzo o una cena in terrazza a base di zuppa di patate e limone,
aragosta, manioca e banane fritte e dolci allo zenzero con semi di baobab, è bene
recarsi nell’hotel Emerson Spice; è la casa zanzibarina di un mercante completamente
ristrutturata, con camere tutte diverse l’una dall’altra, dedicate a donne della cultura e
della musica, e che sembra uscire da un film di spionaggio: qui, tra fontanelle
maiolicate e giardini segreti, si rivive un’originale atmosfera coloniale prima di
rimettersi in cammino per l’isola.

Veratour
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Uscendo dalla città si entra nella vita degli altri zanzibarini, quelli che non possono
permettersi il lusso di una casa in mattoni in città: le loro case in fango, legno e makuti,
la tipica paglia ricavata dalle foglie di palma, sorgono lungo il ciglio delle strade che
attraversano Unguja, l’isola principale, da Nungwi, nell’estrema punta settentrionale,
fino a Kizimkazi, a sud. Si viaggia tra piccoli villaggi di pescatori e sobborghi dove
bancarelle e laboratori artigianali all’aperto ospitano giovani zanzibarini che vendono
ananas, cocchi, banane e intagliano il legno creando oggetti, porte e mobili che
servono per abbellire le case di città. I villaggi sorgono a ridosso di labirinti di
mangrovie e vaste coltivazioni di zenzero, cannella e chiodi di garofano, dove è
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imperdibile una visita ai giardini dedicati alle spezie: qui si ammirano le piante più
strane e rare utilizzate nella medicina tradizionale e si assaggiano i più strani frutti
tropicali.
C’è infine un luogo, dieci chilometri a nord della capitale, che merita di essere visitato:
il Montessori School Nursery & Primary and Orphanage di Zanzibar, l’unica struttura
privata che ospita bambini abbandonati in tutta l’isola. Nata 11 anni fa grazie alla
determinazione e alla tenacia di Suzanne, donna di 47 anni che, con coraggio e un
amore grande e sconfinato come il continente dove vive, si occupa di educare, allevare
e crescere figli non suoi in una struttura montessoriana che è molto più di un edificio
dove si studia o si viene accolti: è una casa, una famiglia, un luogo dove si riceve aiuto
e amore. Suzanne, la grande “mami” di tutti, ci vive con quattro sue figlie e 46 piccoli –
Aisha, Maria, Ali, Mohamed, Hamidi, Omar e tutti gli altri bambini orfani dai 2 ai 17
anni - che sono stati abbandonati o semplicemente dimenticati dalle loro famiglie
d’origine. E’ impossibile non entrare nell’edificio, le cui mura sono tappezzate di
disegni delle manine colorate dei bambini, che ti entrano dentro come un pugno e ti
accarezzano il cuore. C’è una scritta sulla parete che esprime in modo semplice e
inequivocabile il motto della struttura, fortemente voluta da Suzanne: «Siate saggi,
lavorate duro, rispettatevi e aiutatevi l’un l’altro». Suzanne vive di donazioni e dell’aiuto
di volontari provenienti da tutto il mondo che portano medicine, vestiti, cibo, libri e
quaderni da colorare. Chiunque può aiutarla, semplicemente contattandola su
Facebook: www.facebook.com/Montessori-School-and-Orphanage-in-BububuZanzibar-Tanzania-156977844454756/
Per organizzare il viaggio, il soggiorno e le visite con guide che parlano italiano è
possibile rivolgersi a Veratour, che ha sull’isola due tra i più bei villaggi del gruppo: il
Veraclub Zanzibar Village a Kiwengwa e il Veraclub Sunset Beach a Nungwi, entrambi
curati, sicuri e tranquilli. Il primo si trova sulla costa orientale dell’isola, lungo l’ampia
spiaggia di Kiwengwa, immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale con
bungalow a un piano; l’altro, a nord dell’isola, invece, offre piccoli edifici di due piani e
una spiaggia di sabbia fine e bianca, intervallata dalle rocce.
Per informazioni: www.veratour.it
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TOUR OPERATOR

Niente incoming, almeno per ora. Lo ha detto Stefano Pompili (nella foto), direttore generale
di Veratour, dal palco del talk show ‘Che domani che fa’ svoltosi nei giorni scorsi in occasione
del BizTravel Forum.
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Veratour oltre il muro dei 200 milioni di
euro. Broccoli: “Ridotte le offerte
sottodata”
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Pompili, Veratour:
"Nostro modello
è catena alberghiera
fedele alle agenzie"
TOUR OPERATOR
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"Anticipare i desideri"
La nuova legge dei t.o.

Parlando del modello di business che
il tour operator sta consolidando
sempre più, il manager ha sottolineato
un aspetto già emerso nel corso
dell’ultima stagione: “La nostra
azienda sta virando sempre più verso
il modello di catena alberghiera che
si fa esportatore del Made in Italy” ha
detto Pompili, chiarendo in maniera
inequivocabile che “per ora non
facciamo incoming, siamo fidelizzati
sull’Italia”.
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"Ripensiamo il settore"
Un'operazione
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ha precedenti nel suo
genere: sapevo di doverla
portare a casa": Elena David,
a.d. Valtur, commenta così
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Immagini dal backstage del Biz: i
protagonisti del talk show in una
photogallery
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Un modello che si sta rivelando tra
l’altro vincente, visti i numeri che il t.o.
sta mettendo in cassa con l’ultimo
esercizio: “Abbiamo raggiunto il
traguardo dei 200 milioni di euro con
il 2017, un dato che conferma una
crescita sul 2016 del 16%”.
Legame indissolubile con le adv
E quando il moderatore del talk show,
il direttore di TTG Remo Vangelista
gli chiede se per caso non si tratti di
un modello, quello classico del tour
operator, che fatica un po’ ad
innovarsi, Pompili non si nasconde
dietro a un dito.
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“Siamo rimasti molto classici, lo
ammetto, fortemente legati alle
agenzie di viaggi. Questo però è un
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fattore di cui andiamo orgogliosi:
essere 100% adv porta risultati in
crescita e il ritorno della domanda dei
clienti nei punti vendita non può che
farci piacere”.
Con una certezza granitica in più, che forse suona un po’ come uno slogan cìma che di fatto
porta i suoi frutti: “Il nostro business rimane solo e sempre tramite le agenzie, squadra che
vince non si cambia”.
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Veratour, in crescita l'Oceano Indiano
Vacanze natalizie esotiche per gli italiani
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I

dati del Centro studi Veratour registrano un aumento delle prenotazioni del 10% rispetto
al 2017 per le vacanze natalizie. Sempre più italiani passano il Natale o il Capodanno al
mare e cercano lo stile Made in Italy. Milano, tardo pomeriggio nel distretto

architettonico, piazza Gae Aulenti nuovo centro di una città sempre più dinamica, come
dinamica è la crescita e l'attività del gruppo Veratour del quale incontriamo il direttore
generale Stefano Pompili, figlio di Carlo che il gruppo da duecento milioni di fatturato lo ha
fondato quarant'anni fa. Impresa di famiglia con Daniele, fratello di Stefano, general manager
divisone viaggi.

Il villaggio Veratour alle Maldive
Davanti ad un caffè, Stefano Pompili, viso aperto, ragionamento brillante e spiegazioni
chiare spiega che Veratour vuole portare nel mondo lo stile italiano «soddisfare la nostra
clientela al 95% italiana, offrendo ai quattro angoli del mondo un'oasi dello stile del nostro
Paese, dalla qualità della cucina ai servizi alberghieri».
Servizi alberghieri al centro della filosofia familiare: «Mio figlio ha diciannove anni e inizia
quest'anno gli studi in business & hotel management - cita con orgoglio Pompilii e
aggiunge - stile italiano nell'accoglienza, nell'animazione, nei servizi e soprattutto in cucina
dove la tradizione italiana si esprime in un'offerta curata che accompagna l'ospite dalla
colazione alla cena. I villaggi Veraclub, situati sulle più belle spiagge del mondo, dall'estremo
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Oriente a Cuba, sono un'oasi del "saper far bene" tutto tricolore».
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Il villaggio Veratour a Zanzibar
Guardando i dati del centro studi Veratour, le destinazioni più scelte sono anzitutto quelle
dell'Oceano Indiano, con Zanzibar, Maldive, Mauritius, Kenya e Seychelles. I Caraibi
risentono degli eventi climatici avversi dell'ultima parte di stagione e restano stabili. Torna
invece con forza il fenomeno Mar Rosso, dopo anni di tiepidi segnali di ripresa, queste
vacanze di Natale per la prima volta dopo anni Veratour raggiungerà il tutto esaurito nelle
strutture di Marsa Alam, Marsa Matrouh e Sharm el Sheik, segno che torna a salire la fiducia
del viaggiatore per un prodotto di alto livello a prezzi accessibili.
Una crescita sostanziosa e costante quella che caratterizza l'Africa negli ultimi anni, sempre
più ricercata dai viaggiatori italiani per le vacanze invernali. Secondo il Centro Studi
Veratour dal 2015 l'incremento sul fatturato è stato del 45,21% per quanto riguarda l'Oceano
Indiano, ovvero Kenya, Zanzibar, Madagascar, Mauritius e le intramontabili Maldive dove il
tour operator ha inaugurato una nuova struttura nel 2017. I dati descrivono come sempre più
italiani programmino una fuga dalle temperature rigide, per cercare il comfort e il relax che
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solo una vacanza al mare può dare.
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Carlo e Stefano Pompili
Le destinazioni africane del lungo raggio conquistano ogni stagione nuove preferenze per
diversi motivi: oltre alla bellezza intrinseca dei posti e alle piacevoli temperature estive,
accontentano anche viaggiatori più avventurosi grazie alla possibilità di safari nella natura e
di escursioni alla scoperta del fascino di culture antiche. «Ci impegniamo per migliorare
costantemente la nostra offerta in quest'area - spiega Stefano Pompili - possiamo garantire
un prodotto di alto livello a prezzi competitivi. Una delle tendenze più interessanti che
stiamo osservando è che molti clienti ci chiedono pacchetti personalizzati con una
settimana in tour e una settimana in villaggio, per esempio Sri Lanka e Maldive o Dubai e
Mauritius. Sono destinazioni affascinanti che hanno ancora margini di crescita».
A proposito di Africa, una menzione particolare va a Mar Rosso e Tunisia dove, nonostante
non si possa ancora parlare di una vera e propria ripresa, si assiste a segnali incoraggianti e
ad un incremento della domanda. Infine i dati economici con un 2017 che si appresta ad
essere un anno memorabile per Veratour sotto tutti i punti di vista. Il tour operator fa
segnare indici positivi su: volume d'affari, prenotazioni anticipate, booking, viaggi di linea e
gruppi & incentive. Un grande successo supportato e condiviso con le agenzie viaggi, unico
canale di diffusione dei prodotti Veratour, e in particolare le Verastore. Secondo i dati
aggiornati fino a novembre, il volume d'affari del 2017 raggiungerà la soglia dei 200 milioni
di euro, in crescita del 16% circa rispetto al 2016, centrando così gli obiettivi prefissati a
inizio anno.

STEFANO POMPILII
VACANZE INVERNALI

CARLO POMPILII
MARE

VILLAGGIO

DANIEL POMPILII

Veratour
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NOTIZIE PRINCIPALI

Sono Nicoletta Crisponi e Valeria Rebasti le due vincitrici del poll ‘Personaggio dell’anno
2017’ lanciato da TTG Italia. L’appuntamento con il sondaggio per individuare il protagonista del
2017, arrivato alla sua seconda edizione, è stato nuovamente un grande successo, come si
può leggere nel servizio dedicato su TTG Yearbook.

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO
08:40

Le nomination dei nostri giornalisti

TOUR OPERATOR
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08:35

TTG Yearbook 2017
Storie e volti di un anno

Il risultato del poll ha decretato la
vittoria dei due mondi che
compongono la travel industry della
Penisola: da un lato Crisponi,
fondatrice del blog 'Il filo di Nicky' e
protagonista di un progetto di ‘giro del
mondo’ basato sui social network,
che rappresenta il networking digital
e lo storytelling di viaggio; dall’altro
Rebasti, country manager Italia e
Grecia di Volotea, che incarna il trade
turistico tour court.

22/12/2017

Due donne dalla storia professionale
differente e che parlano a due mondi
differenti, quello consumer da un lato
e quello business dall'altro, ma legate
da un'unica passione che in un modo
o nell'altro si è trasformata in lavoro e
quotidianità: quella per i viaggi.

Sono Nicoletta Crisponi e
Valeria Rebasti le due
vincitrici del poll
‘Personaggio dell’anno 2017’
lanciato da TTG Italia.
L’appuntamento con il
sondaggio per individuare il
...
AGENZIE VIAGGI

22/12/2017

La sua storia è quella di un
esperimento: misurare la realtà di quanto promesso dai social, ossia il collegamento più
semplice fra le persone che può consentire di utilizzare catene di amicizie per raggiungere
obiettivi prefissati. Come quello di fare un giro del mondo basandosi sui contatti social. “Si può
riuscire al 90% - spiega la fondatrice de Il Filo di Nicky – ma non si può improvvisare nulla. Per
organizzare questo viaggio ho impiegato 2 anni e a casa ho uno staff di una decina di
persone che mi segue”.
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Sharm, la Grecia
Santo Stefano Resort
La mappa delle novità
dell'estate Settemari

INCOMING 22/12/2017

La globetrotter social
Raggiunta al telefono dalla redazione
in Islanda, ultima tappa del suo
viaggio in giro per mondo, Nicoletta
Crisponi sorride alla notizia della
vittoria. “Se dovessi ripartire – dice –
mi affiderei a un’agenzia di viaggi”.
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Perché, aggiunge Crisponi “organizzare i viaggi da sé è possibile, ma ci vuole molto tempo,
molta energia, una grande dose di adattabilità e flessibilità, perché gli imprevisti sono
moltissimi. Se si vuole viaggiare tranquilli è meglio affidarsi alla professionalità di chi fa
questo lavoro, agenti di viaggi e tour operator”. Che possono dormire tranquilli: “Malgrado i
social il loro lavoro è tutt’altro che da rottamare” conclude.
La globetrotter trade
Se c’è qualcosa che accomuna le due vincitrici del poll è il loro essere vere giramondo.
Valeria Rebasti la raggiungiamo al telefono in tappa di trasferimento da Genova a Barcellona:
“Posso dire che è stata una vera soddisfazione – ammette – perché non si sa mai come ti
percepiscono gli altri, per quanto tu possa fare”.
Rebasti nel suo ruolo all’interno del vettore low cost segue sia la parte di vendita che quella di
relazioni con le istituzioni e con gli aeroporti. “Sarà per questo che ho preso molti voti – dice
ancora stupita –: conosco tante persone e cerco, nel mio lavoro, di essere disponibile e
attenta alle richieste, soprattutto quelle che arrivano dalle agenzie di viaggi e dal tour
operating, che per noi sono fondamentali”. Altro punto a suo favore è stata la relazione con gli
equipaggi, che ha rafforzato la sua popolarità all’interno di Volotea: “La verità è che a me
piace stare a contatto con le persone – sorride –; non lo trovo faticoso, ma entusiasmante.
Per questo cerco di esserci sempre, in tutte le occasioni, anche nei workshop con le agenzie.
È importante. Sono loro che fanno il mondo dei viaggi”.
Il podio e le nomination
Alle spalle delle due regine, piazza d’onore per Stefano Pompili, direttore generale di
Veratour, che si appresta a chiudere il 2017 esaudendo il sogno dei 200 milioni di fatturato.
Dopo di lui Franco Gattinoni, presidente dell'omonimo gruppo, che negli ultimi mesi non ha
smesso di riservare sorprese al mercato, come nuove divisioni, un hub avveniristico a Milano
e una certezza: che il gruppo è solido "e non è nato per essere venduto".
Tutti i dettagli sul poll, la classifica e le nomination su TTG Yearbook, disponibile
anche online a questo link.
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SENZA CATEGORIA VIAGGI 5 dicembre, 2017 nessun commento

TAG
Sono sempre più gli italiani che approfittano delle vacanze natalizie per concedersi una settimana

Africa australia avventura Bahamas capodanno

al mare. Il Centro Studi Veratour segnala un aumento del 10% delle prenotazioni: italiani in cerca

caraibi

di una parentesi d’estate proprio quando l’inverno nel nostro Paese si fa più rigido, complice
anche un calendario favorevole che vede le feste comandate cadere di lunedì e martedì per
quanto riguarda Natale e Santo Stefano e ancora di lunedì per quanto riguarda il primo gennaio.
È l’Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata battendo i Caraibi. In
particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. Bene anche l’Oman, anche se il “vincitore
morale” della stagione è il Mar Rosso che fa segnare un aumento esponenziale. Nei suoi villaggi a
Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto esaurito per le settimane di Natale e
Capodanno, un risultato che non arrivava da diversi anni e che segnala una ritorno della fiducia
del viaggiatore.
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Thailandia turismo vacanze veratour

Zanzibar

“I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere il Natale o il
Capodanno in una di queste meravigliose mete ed è comprensibile, – spiega Stefano Pompili
direttore generale Veratour – non c’è nulla di più rigenerante di una settimana di relax al mare.
Quello che ci viene richiesto è un servizio impeccabile, di alto livello: la vacanza deve essere
un’esperienza da sogno, un momento per dimenticare le preoccupazioni e ritrovare il benessere,
per questo la nostra offerta funziona”.
Come sempre la capacità di spesa nel turismo rappresenta un’efficace cartina tornasole della
situazione economica. Segnali incoraggianti arrivano tanto dall’aumento del numero dei viaggiatori
080830

quanto dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta intorno ai 2.350 euro per
persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre per Capodanno raggiunge i 2.950
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Settimana bianca? No, a natale si va ai
tropici
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Sono sempre più gli italiani che scelgono mete calde per trascorrere le proprie
vacanze natalizie

Veratour

Pag. 3

Data

05-12-2017

Pagina
Foglio

2/2

Sono sempre più gli italiani che, negli ultimi anni,
appro ttano delle vacanze natalizie per concedersi una
settimana di sole al mare. Il Centro Studi Veratour ha
segnalato un aumento del 10% delle prenotazioni, proprio
quando l’inverno nel nostro Paese si fa più rigido, complice
anche un calendario festivo favorevole.

È l’Oceano Indiano ad aggiudicarsi il primo posto sul podio
come destinazione più gettonata, battendo i Caraibi. In
particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. In grande
crescita va segnalato il Mar Rosso, che fa segnare un aumento esponenziale nelle prenotazioni.
Nei suoi villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto esaurito per le
settimane di Natale e Capodanno: un risultato un po’ inaspettato e che non arrivava da diversi
anni.

Segnali incoraggianti per l’economia arrivano sia dall’aumento del numero dei viaggiatori, sia
dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta intorno ai 2.350 euro per
persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre per Capodanno raggiunge i
2.950 a parità di condizioni.
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riposarsi e rigenerarsi con sole e mare. E’ l’Oceano indiano ad aggiudicarsi la palma come
destinazione più gettonata battendo i Caraibi. In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e
Maldive. Sempre piu’ italiani approfittano delle vacanze natalizie per concedersi una
settimana al mare: il centro studi Veratour di Roma segnala un aumento del 10% delle
prenotazioni. Bene anche l’Oman,...
la provenienza: Strettoweb

Bari
Bologna
Brescia
Catania
Firenze

Genova
Messina
Milano
Napoli

Padova
Palermo
Roma
Taranto

Cronaca locale Trieste |
Rassegna stampa locale

Aboca e Deproducers,
Arriva Italo Evo, il
omaggio musicale al Global supertreno di Ntv
Seed Vault
contact@le-ultime-notizie.eu

Roma, il cadavere di un
uomo trovato su una
spiaggia di Ostia

SANTA MARGHERITA E Le
PORTOFINO PREMIATE
DALLO YACHT CLUB

Poliziotto si uccide davanti
ai colleghi

Codice abbonamento:

080830

Le Ultime Notizie Italia

Torino
Trieste
Venezia
Verona

Veratour

Pag. 5

Data

05-12-2017

Pagina
Foglio

HOME

NEWS

METEO

NOWCASTING

GEO-VULCANOLOGIA

ASTRONOMIA

MEDICINA & SALUTE

TECNOLOGIA

VIAGGI

1

OLTRE LA SCIENZA

FOTO

VIDEO



Vacanze: a Natale sempre più italiani scelgono i
Tropici
Si avvicina Natale, e qualcuno ne approfitta per partire. Destinazione: zone
calde, in cui riposarsi e rigenerarsi con sole e mare. E' l'Oceano indiano la
meta preferita
A cura di Antonella Petris 5 dicembre 2017 - 18:56

Mi piace 520 mila

Bari, la tromba d'aria sulle acque
del Lungomare

Si avvicina Natale, e qualcuno ne appro tta per partire. Destinazione: zone calde, in cui riposarsi e
rigenerarsi con sole e mare. E’ l’Oceano indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più
gettonata battendo i Caraibi. In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive.
Sempre piu’ italiani appro ttano delle vacanze natalizie per concedersi una settimana al mare: il centro
studi Veratour di Roma segnala un aumento del 10% delle prenotazioni. Bene anche l’Oman, mentre il
Mar Rosso che fa segnare un aumento esponenziale. Nei suoi villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik,
Veratour raggiunge il tutto esaurito per le settimane di Natale e Capodanno, un risultato che non
arrivava da diversi anni e che segnala una ritorno della fiducia del viaggiatore.
Come sempre la capacita’ di spesa nel turismo – sottolinea Varatour – rappresenta un’ef cace cartina
tornasole della situazione economica. Segnali incoraggianti arrivano tanto dall’aumento del numero dei
viaggiatori quanto dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta intorno ai 2.350 euro
per persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre per Capodanno raggiunge i 2.950 a
080830

parita’ di condizioni.
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l’Oceano indiano ad aggiudicarsi la palma come
destinazione più gettonata battendo i Caraibi. In
particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e
Maldive. sempre piu’ italiani approfittano delle
Vacanze natalizie per concedersi una settimana
al mare: il centro studi Veratour di Roma
segnala un aumento del 10% delle prenotazioni.
Bene anche l’Oman, mentre il Mar Rosso che fa
segnare un aumento esponenziale. Nei suoi
villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto esaurito per le settimane di
Natale e Capodanno, un risultato che non arrivava da diversi anni e che segnala una ritorno della

080830

fiducia del viaggiatore. Come sempre la capacita’ di spesa nel turismo – sottolinea Varatour –
rappresenta ...
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daniele_moscato : @TiTiziano Ciao Tiziano, sono Daniele; come stai? come
passerai le vacanze di Natale? buona sera. - daniele_moscato : @GProtasi Ciao Giorgia, sono
Daniele, come stai? come passerai le vacanze di natale? buona sera. - xckertouch : Durante il
periodo delle vacanze di Natale voglio cucinare una torta molto natalizia Mi sa che faccio una
live solo per voi del Twitter - dilelannister : C’è una spiegazione logica al perché i professori si
riducono sempre i giorni prima delle vacanze di Natale a fare… - Rino_Navarra : Io: ti va di
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uscire con me durante le vacanze di Natale? ?? Persona X: con te no ma con i tuoi amici si... Io:
-

LEGGI LA NOTIZIA SU METEOWEB.EU

ALTRE NOTIZIE : VACANZE A NATALE ...

Natale - il 24% degli italiani
chiederà un prestito per pagare
regali e Vacanze : Natale è alle
porte e molti italiani, per far
fronte ai costi legati a regali,
cenoni, feste e vacanze
invernali, hanno intenzione di

Natale - il 24% degli italiani
chiederà un prestito per pagare
regali e Vacanze : Natale è alle
porte e molti italiani, per far
fronte ai costi legati a regali,
cenoni, feste e vacanze
invernali, hanno intenzione di

Vacanze Natale - Touring Club
: partirà il 65% degli italiani :
Roma, 30 nov. (askanews) Il
65% degli italiani partirà per
le Vacanze invernali e sceglierà
prevalentemente (71%) l'Italia. È
quanto emerge da un'indagine

Vacanze di Natale : dove
andare con i bambini : Il Regno
dei bambini si trova in place
Saint Thomas e qui è possibile
partecipare a laboratori,
spettacoli, giochi e iniziative di
tutti i tipi. Non solo, però. Anche

Le migliori assicurazioni viaggio
per le Vacanze di Natale : Con
le assicurazioni di viaggio è
possibile tutelare le proprie
vacanze, con assistenza
sanitaria, tutela in caso di
smarrimento del …

Christian De Sica/ Super
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sciocchezza di De Laurentiis :
quei spezzoni sono su YouTube!
: Christian De Sica contro
Aurelio De Laurentiis: “Super
vacanze di Natale? Una
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La magia di Zanzibar, eden dell’Oceano Indiano
L’arcipelago è ancora oggi uno dei paradisi terrestri più incontaminati al mondo con
spiagge bianche, mare cristallino, fondali con coralli e pesci coloratissimi, palme, foreste
rigogliose e animali esotici

0

0

DANIELA LANNI
INVIATA A ZANZIBAR

Pubblicato il 04/12/2017
Ultima modifica il 04/12/2017 alle ore 07:54

Se esiste il paradiso, Zanzibar (in lingua locale Unguja) ne rappresenta un angolo
di incantevole bellezza. Incastonato nelle limpide acque dell’Oceano Indiano, di
questo arcipelago situato di fronte alla costa della Tanzania, ti affascina tutto: il
mare turchese, le lunghe spiagge bianche, la vegetazione, i colori accesi, i suoni,
gli odori e la popolazione. Non appena scesi dall’aereo si ha la sensazione di fare
un salto nel passato. Non solo per le strutture, le strade, le case di fango o i
mezzi di trasporto ma, soprattutto, per l’atmosfera che respiri e il paesaggio che
ti circonda. È amore a prima vista. Un colpo di fulmine che ti avvolge i sensi,
cattura il cuore, riempie gli occhi e toglie il respiro.
L’ arcipelago di Zanzibar è composto da due isole principali, Unguja e Pemba, e
numerose isole minori. Ed è l’ideale per una vacanza all’insegna del relax. Ma non
ci si annoia. Anzi. Sono tante le escursioni che si possono fare. Importante è
affidarsi a guide esperte. Ecco cosa non perdere.
L’ISOLA CHE NON C’E’
Iniziamo con una delle gite in barca più richieste. Si parte dal porto turistico di
Stone Town per raggiungere l’isola di Nakupenda, una lingua di terra a una
quarantina di chilometri dalla costa totalmente disabitata e senza vegetazione.
Un lembo di sabbia strappato al mare dalle maree che ne fanno variare le
dimensioni a seconda della luna. Sembra finta per quanto è bella. Un eden
naturale dove trascorrere una giornata tra bagni, relax e un’ottimo pranzo a base
di piatti tipici di Zanzibar (riso speziato, chapata, i famosi samosa, le cicale di
mare, tonno o polpo alla griglia e tanta frutta tropicale dal sapore
ineguagliabile).

Attrazioni non "all'altezza" delle
aspettative

ATOLLO DI MNEMBA
È un atollo privato di 4 km quadrati di fronte alla costa della Tanzania. Il

dalle sfumature che vanno dal verde al blu fino all’azzurro. L’approdo
sull’isolotto non è permesso, a meno che non si alloggi nel resort. Ma ci si può
avvicinare in barca e fermarsi poco distante per fare snorkeling in uno dei
fondali più ricchi dell’arcipelago. Qui si possono ammirare la ricca barriera
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proprietario è Bill Gates e ha realizzato un esclusivo resort con solo undici
bungalow. La sabbia è di un bianco accecante, il mare tropicale, trasparente e
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corallina e una vasta varietà di pesci coloratissimi. Non solo. Le guide esperte vi
porteranno nel punto “giusto” dove poter nuotare con i delfini. Un’esperienza
unica.
PRISON ISLAND E LE TARTARUGHE GIGANTI
Gli abitanti di Zanzibar la chiamano Changuu, che in lingua swahili significa
letteralmente “isola delle tartarughe”, ma per gli stranieri è Prison Island, l’isola
della prigione. È un’isoletta che si trova a circa 5 km dal porto di Stone Town.

Le città ideali per staccare

Vale la pena andarci per vedere le tartarughe giganti delle Seychelles che la
popolano.

Dall’alba al tramonto: in 90 secondi il paradiso di Zanzibar

Le 15 destinazioni da non perdere nel
2018

Le residenze più stravaganti del
mondo

VISITA A STONE TOWN
Tappa obbligatoria è la capitale di Zanzibar, Stone Town (la città di pietra), una
delle località più suggestive dell’Africa. Il centro storico è una miscela di
influenze indiane, arabe, africane ed europee. È l’unico centro urbano di tutto
l’arcipelago ed è stato dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco. Nel
meraviglioso dedalo di viuzze ci si perde tra negozietti di stoffe, vestiti e
artigianato locale. Si resta affascinati dall’architettura degli edifici e dai portali
intagliati dei palazzi, nonostante la città sia in gran parte in declino a causa della

Al cinema il lungo viaggio
dell'Assassino Americano

friabilità della pietra corallina locale con cui sono costruite le case. Da visitare il
mercato che ti invade di odori (anche se si è sensibili con l’olfatto), l’antica
chiesa anglicana Church of Christ dove si trovano il monumento e il museo degli
schiavi, la moschea, il tempio indù, il Palazzo delle Meraviglie affacciato sul mare
(fino al 1964 dimora di un sultano omanita, il primo ad avere elettricità, acqua
corrente e un ascensore), i resti di un fortezza portoghese edificato intorno al
XVI secolo e la casa dove è nato e vissuto per nove anni il cantante dei Queen,
Freddie Mercury, diventata ora un museo.

I pellegrinaggi più spettacolari
d'Europa
080830

IL TOUR DELLE SPEZIE
Zanzibar è chiamata “l’isola delle spezie” e il nome calza a pennello. Oltre alle
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piantagioni di banane, ananas, alberi di mango, papaya e ortaggi locali, le spezie
la fanno da padrona. Il modo migliore per scoprirle è visitare gli enormi
“giardini” dove vengono coltivate insieme alle erbe aromatiche. Con una logica
difficile da comprendere si mischiano alberi di cannella, piante di cocco, caffè,
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lemon grass, l’albero del pane, l’hennè, manioca, pepe, vaniglia, caffè,
peperoncino, curcuma, noce moscata, chiodi di garofano (Zanzibar è la massima
esportatrice mondiale), zafferano e zenzero. Tra l’altro qualcuno dice che sia
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Il cinema ama la Sicilia, Catania
torna protagonista

stata quest’ultima spezia a dare il nome all’isola.
LA FORESTA DI JOZANI E L’ACQUARIO NATURALE DI MNARANI
A una trentina di chilometri da Stone Town, nella parte centrale dell’isola, c’è la
Foresta di Jazani: 2500 ettari di verde, habitat naturale del colobo rosso di Kirk,
una specie di scimmia che si trova solo a Zanzibar. Vicino al Faro di Nungwi,
invece, c’è l’Acquario naturale di Mnarani. All’interno vengono curate e fatte
crescere le tartarughe marine verdi che vengono poi liberate in mare, ogni
anno, il 28 febbraio.

Dai Pirati dei Caraibi a The Beach: le
spiagge più belle del cinema

IL VILLAGGIO DELLE CASE DI FANGO
Questa escursione ti catapulta nell’entroterra dell’isola. È consigliata a chi vuole
conoscere meglio la cultura e la condizione in cui vivono i zanzibarini. Noi siamo
stati a Kilombero, a circa 40 km da Stone Town. Ci sono un’ottantina di casette
di fango e una scuola. Sono duecento gli abitanti, la maggior parte bambini. Qui
vivono in capanne fatte con il fango e coperte con dei tetti realizzati con un
misto di paglia e foglie secche di palma, il makuti. Non hanno l’elettricità e
utilizzano lampade a olio o candele per fare luce. Uomini e donne coltivano i

Le biblioteche pubbliche più belle del
mondo

campi, raccolgono ciò che producono (patate, melanzane, zucchine, ceci,
fagioli, cipolle, ananas e banane), fonte di reddito e sostentamento per loro.
Vivono con poco ma ti accolgono sempre gentilezza e con il sorriso.

Nel blu di Zanzibar: mare, spiagge e relax
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QUANDO ANDARE
Il periodo migliore va da dicembre a febbraio se si vuole fuggire dalle rigide
temperature invernali. A dicembre, ad esempio, si toccano i 31 gradi. Da marzo
inizia la stagione delle piogge che dura circa tre mesi mentre per il resto
dell’anno il tempo è variabile (le temperatura grazie alla posizione geografica
oscillano sempre tra i 22 e i 27 gradi). Dall’Italia ci sono voli settimanali in
partenza da Milano, Roma e Verona e il viaggio dura circa otto ore.
DOVE ALLOGGIARE

Veratour
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Non manca l’offerta. Anzi. Sono davvero tante le strutture alberghiere, i villaggi
turistici, i bed and breakfast o le guest house dove trascorrere la propria
vacanza. Se ci si vuole sentire “a casa”, nel senso di avere la certezza di essere
guidati, aiutati e seguiti con attenzione e cura, la Veratour offre due strutture. Il
Veraclub Zanzibar Village sulla costa est, a 45 km dall’aeroporto. Si trova sulla
spiaggia di Kiwengwa, una delle più belle di Zanzibar. La sabbia è bianca, farinosa
e ampia. E l’Oceano va e viene. Da qui si può assistere all’incredibile fenomeno
dell’alta e bassa marea che ti permette di nuotare e poco dopo di camminare
anche per centinaia di metri nell’acqua. Vale la pena metter la sveglia presto per
godere di albe meravigliose nel silenzio totale. A nord-ovest dell’isola c’è invece
il Veraclub Sunset Beach Nungwi. La prima cosa che lascia senza fiato è l’acqua
cristallina dell’oceano che bagna una spiaggia di sabbia fine e bianca simile al
borotalco, intervallata dalle rocce e da una natura rigogliosa. Da questa
posizione non si possono perdere, invece, i meravigliosi tramonti e le serate di
luna piena. Il top per i romantici e non.
INFORMAZIONI UTILI
Per andare a Zanzibar bisogna avere il passaporto con almeno sei mesi di
validità residua. Necessita il visto di ingresso (costo 50 dollari) che si può
richiedere prima di partire presso l’Ambasciata di Tanzania a Roma o il Consolato
Onorario di Milano. Altrimenti si può ottenere direttamente all’arrivo in
aeroporto a Zanzibar. Ricordate che se si vola con un charter, oltre ai 50 dollari
americani pagati all’arrivo, bisogna aggiungerne altri 50 per la tassa di uscita. Ma
se vi affidate a un tour operator sarà lui a occuparsi di tutta la parte burocratica.
La moneta locale è lo scellino Tanzaniano anche se euro e dollaro sono
ugualmente accettati e convertibili in valuta locale nei numerosi Uffici di cambio
che si trovano a Stone Town oppure negli hotel o nei villaggi turistici. Il
consiglio: meglio pagare in dollari.
Sul fronte sanitario non è obbligatoria alcuna vaccinazione per chi arriva
dall’Italia. Meglio portarsi medicinali di uso corrente, come aspirina, antipiretici,
antidiarroici, fermenti lattici e antibiotico. Fondamentali: crema protettiva e
repellenti per insetti e zanzare, ammoniaca e disinfettanti. Il fuso orario è di
un’ora in più rispetto all’Italia quando non vige l’ora legale mentre la lingua
parlata è lo Swahili (la più diffusa in Africa). La seconda è l’inglese.
IL MAL D’AFRICA
Il mal d’Africa esiste e lo provi nel momento in cui visiti un paese africano. È
difficile da spiegare. È una sensazione di nostalgia, di malessere psico-emotivo e
insofferenza che ti assale al rientro, quando devi riprendere la vita di tutti i

080830

giorni. Una “sindrome” che non ti abbandona. Allo stesso tempo le emozioni che
ti regala Zanzibar sono talmente forti e uniche che sarà naturale pensare: «Ci
tornerò». Questa è una certezza.

Codice abbonamento:

Alcuni diritti riservati.

*****AVVISO AI LETTORI*************
Segui le news di La Stampa Viaggi su Facebook (clicca qui)
*********************************
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Viaggi di linea, la rivelazione di
Veratour
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Dopo aver intascato una crescita del 25% sui pacchetti tailor made, il t.o. si
appresta ad incrementare l'offerta con tour esclusivi e implementa la piattaforma
online Piter
E’ del 25% lo share di crescita del segmento
viaggi di linea p e r Veratour nel corso del
2017.
“I nostri clienti oggi cercano sempre più un
prodotto flessibile, realizzabile su misura –
d i c h i a r a Massimo Broccoli, direttore
commerciale Veratour – per questo lavoriamo
per un'offerta sempre più tailor made”.

email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets di @GvLive

Come raggiungere l’obiettivo? Il manager
spiega lo sforzo di “valorizzare al massimo la
nostra capacità di portare il meglio del Made
in Italy nel mondo, m a d a n d o a n c h e l a
possibilità di costruire un viaggio personalizzato”.
Per l’operatore questo è “il vero valore aggiunto che un’azienda come Veratour può
dare”. Per ottenere il miglioramento del segmento Viaggi di Linea, Veratour ha
potenziato in azienda il settore booking linea con personale altamente qualificato ed ha
investito in una piattaforma online, Piter, che consentirà alle agenzie preventivi più
mirati e veloci.

Codice abbonamento:
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Dopo una fase di test, il sistema sarà aperto a tutte le adv da inizio 2018. “In merito
alla linea di prodotti offerti, abbiamo analizzato in profondità le destinazioni creando
delle nuove linee presenti in tutti i cataloghi e, ove possibile, creando anche dei prodotti
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in esclusiva – spiega Davide Pavarina, responsabile vendite Italia – . P e r i l 2 0 1 8
pensiamo di ampliare l'offerta estendendo i nostri tour in esclusiva, proponendo partenze
garantite e proponendo delle quote ad hoc per gruppi e mini gruppi”.

Quattro gli eventi previsti in Italia per illustrare il progetto, che ha coinvolto circa 500
agenzie. Altre iniziative similari sono previste per il 2018.

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine
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Borsa: Caleido Group +3,52%
Tra gli altri titoli di turismo a Piazza Affari nessuna particolare performance da
segnalare
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Criand lancia la linea Resort
Il t.o. personalizza alcune destinazioni core business, dando un tocco di 'Casa
Criand' in alcune strutture nei Caraibi e nell’Oceano Indiano

Interviste
Roberto Liscia NetcommForum
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Ritorni
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Obiettivo

06.12.2017 - 15:45

Veratour

Carlo Schiavon - Costa
Crociere GUARDA
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06.12.2017 - 16:16

Interviste

Piergianni Addis torna in Kel 12
Il manager affiancherà l'a.d. Rubino nelle scelte strategiche di prodotto, di mercati
e di opportunità di business

Guarda tutti

Oasi Zegna: il turismo gastronomico il segmento da sviluppare nel 2018
Tra le mosse il coinvolgimento di Giacomo Gallina, chef di fama internazionale che
guiderà la cucina del Bucaneve, struttura ricettiva d’eccellenza dell’Oasi
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ositivi i numeri di Veratour riguardo gli italiani che approfittano delle vacanze natalizie per concedersi una
settimana al mare. Il centro studi dell’operatore, infatti, segnala un aumento del 10% delle prenotazioni proprio
per il periodo in questione, con l’Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata
battendo i Caraibi. A fare da traino, soprattutto Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. Bene anche l’Oman.

P

Il Centro Studi Veratour, inoltre, fa emergere un aumento del Mar Rosso: nei villaggi del tour operator a Marsa
Alam e Sharm el Sheik è stato raggiunto il tutto esaurito per le settimane di Natale e Capodanno.

 Articolo "taggato" come:
Stefano Pompili
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Operatori , Zoom
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In aumento, infine, non soltanto il numero dei viaggiatori ma anche lo scontrino medio che, per la settimana di
Natale, si assesta intorno ai 2.350 euro per persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre per
Capodanno raggiunge i 2.950 a parità di condizioni.

Entra su TravelID

Codice abbonamento:

«I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere le festività natalizie in una di
queste meravigliose mete. Ed è comprensibile – spiega Stefano Pompili, direttore generale di Veratour – Non c’è
nulla di più rigenerante di una settimana di relax al mare. Quello che ci viene richiesto è un servizio impeccabile, di alto
livello: la vacanza deve essere un’esperienza da sogno, un momento per dimenticare le preoccupazioni e ritrovare il
benessere, per questo la nostra offerta funziona».
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Veratour: i Viaggi di Linea crescono del
25%

Codice abbonamento:

Veratour comunica che il
segmento viaggi di linea nel
2017 è aumentato del 25%. «I
nostri clienti oggi cercano
sempre più un prodotto
flessibile, realizzabile su misura,
– dichiara il direttore
commerciale Massimo Broccoli
– per questo lavoriamo per
un’offerta sempre più tailor
made, ma comunque fortemente
caratterizzata dalle nostre
peculiarità. Valorizziamo al massimo la nostra capacità di portare il meglio del
made in Italy nel mondo con i nostri villaggi, ma diamo anche la possibilità di
costruire un viaggio personalizzato ad ogni cliente. Questo è il vero valore
aggiunto che un tour operator serio e trasparente come Veratour può
dare».Veratour per questo ha potenziato il settore booking linea ed ha investito in
una piattaforma online. Il sistema sarà aperto a tutte le agenzie ad inizio anno. «In
merito alla linea di prodotti offerti, abbiamo analizzato in profondità le destinazioni
creando delle nuove linee presenti in tutti i cataloghi e, ove possibile, creando
anche dei prodotti in esclusiva – spiega Davide Pavarina responsabile vendite
Italia –. Per il 2018 pensiamo di ampliare l’offerta estendendo i nostri tour in
esclusiva, proponendo partenze garantite e delle quote ad hoc per gruppi e mini
gruppi». Per presentare tutti i dati e mostrare le peculiarità e novità del settore,
Veratour ha organizzato quattro incontri con circa 500 agenzie suddivise in 4
date: Roma 3 Ottobre, Verona 7 Novembre, Cavenago/Bergamo 28 Novembre e
Bologna 29 Novembre. «La collaborazione con le agenzie per noi è sempre al
primo posto – conclude Broccoli – la nostra politica commerciale infatti prevede la
v endita al 100% tramite agenzia e tale rimarrà. Risultati come quelli di quest’anno
arrivano grazie al lavoro di squadra con il nostro unico canale di vendita in
sinergia con tutto il nostro staff».
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“La collaborazione con le agenzie per noi è sempre al primo posto; la nostra politica
commerciale infatti prevede la vendita al 100% tramite agenzia e tale rimarrà”.

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO
TOUR OPERATOR

06/12/2017

13:06

Veratour: "Mar Rosso vincitore morale
dell'inverno"

TOUR OPERATOR

28/11/2017

Pompili, Veratour:
"Nostro modello
è catena alberghiera
fedele alle agenzie"
DI RITA PUCCI
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Ribadisce ancora una volta la
strategia orientata sulla distribuzione
Massimo Broccoli (nella foto),
direttore commerciale di Veratour,
che annuncia anche il lancio, a inizio
del 2018, di un’altra importante novità
per i dettaglianti: si tratta della nuova
piattaforma online, denominata
Piter, con la quale il tour operator
punta a potenziare ulteriormente il
segmento dei viaggi di linea, che
quest’anno ha registrato una crescita
del 25 per cento. Un risultato che
arriva nell'anno in cui il t.o. taglierà il
traguardo dei 200 milioni di
fatturato.
Nuove linee di prodotto
“In merito alla linea di prodotti offerti,
abbiamo analizzato in profondità le
destinazioni creando delle nuove linee
presenti in tutti i cataloghi e, ove
possibile, creando anche dei prodotti
in esclusiva - spiega Davide
Pavarina responsabile vendite Italia -.
Per il 2018 pensiamo di ampliare
l'offerta estendendo i nostri tour in
esclusiva, proponendo partenze
garantite e proponendo delle quote ad
hoc per gruppi e mini gruppi”.
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Bagagli, nuove regole
Lo stop alle valigie intelligenti
proclamato da Delta Air
Lines, American Airlines e
Alaska Airlines, annunciato
nelle scorse ore, è solo
l’ultimo di una serie ...

ATTUALITÀ
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Calendario scolastico
da cambiare
La sfida della Puglia
DI CRISTINA PEROGLIO
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Turismo religioso
Brevivet gioca
la carta incoming
DI ORIANA DAVINI

INCOMING 07/12/2017

08:03

Roma, Fiavet Lazio
contro il Piano Bus:
"Rincari alle tariffe
del 1.700%"

Nelle scorse settimane la novità è
stata presentata a oltre 500 agenzie
incontrate in quattro tappe lungo la Penisola, tour che proseguirà poi anche nel 2018.
“Valorizziamo al massimo la nostra capacità di portare il meglio del Made in Italy nel mondo
con i nostri villaggi – conclude Broccoli -, ma diamo anche la possibilità di costruire un viaggio
personalizzato ad ogni cliente. Questo è il vero valore aggiunto che un tour operator serio e
trasparente come Veratour può dare”.
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Veratour: per Natale gli italiani scelgono il caldo dei tropici

Veratour: per Natale gli italiani scelgono il
caldo dei tropici
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AVVIA LA RICERCA
Sono sempre più gli italiani che appro ttano delle vacanze natalizie per concedersi una
settimana al mare. Il Centro Studi Veratour segnala un aumento del 10% delle
prenotazioni. È l’Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata
battendo i Caraibi. In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. Bene anche l’Oman,
anche se il ‘vincitore morale’ della stagione è il Mar Rosso che fa segnare un aumento
esponenziale. Nei suoi villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto
esaurito per le settimane di Natale e Capodanno, un risultato che non arrivava da diversi
anni e che segnala una ritorno della ducia del viaggiatore.

Veratour

Codice abbonamento:

080830

“I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere il
Natale o il Capodanno in una di queste meravigliose mete ed è comprensibile – spiega
Stefano Pompili g Veratour – non c’è nulla di più rigenerante di una settimana di relax al
mare. Quello che ci viene richiesto è un servizio impeccabile, di alto livello: la vacanza deve
essere un’esperienza da sogno, un momento per dimenticare le preoccupazioni e ritrovare il
benessere, per questo la nostra offerta funziona”.
Come sempre la capacità di spesa nel turismo rappresenta un’ef cace cartina tornasole
della situazione economica. Segnali incoraggianti arrivano tanto dall’aumento del numero
dei viaggiatori quanto dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta
intorno ai 2.350 euro per persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre
per Capodanno raggiunge i 2.950 a parità di condizioni.
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Il Mar Rosso sta tornando sulle mappe degli italiani. Una prova certa arriva da Veratour. Se
l’inverno dell’operatore vede infatti dominare l’Oceano Indiano, davanti ai Caraibi, è in realtà
l'Egitto la vera sorpresa.
Il vincitore morale
La domanda sulla destinazione, ha
rilevato il Centro Studi Veratour, è in
netta ripresa con prenotazioni in
“aumento esponenziale”, al punto che
lo stesso operatore definisce la
destinazione come il “vincitore
morale” della stagione.
Sold out
In particolare, riporta una nota
ufficiale, nei suoi “villaggi di Marsa
Alam e Sharm el Sheik, Veratour
raggiunge il tutto esaurito per le
settimane di Natale e Capodanno”.
Torna la fiducia
Un risultato che “non arrivava da
diversi anni e che segnala un ritorno della fiducia del viaggiatore”.
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Turismo: Veratour, +10% prenotazioni viaggi a
Natale
Data :

05/12/2017 @ 19:44

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Turismo: Veratour, +10% prenotazioni viaggi a Natale
Il Centro Studi Veratour segnala un aumento del 10% delle prenotazioni: italiani in cerca di una parentesi
d'estate proprio quando l'inverno nel nostro Paese si fa più rigido, complice anche un calendario favorevole.
In particolare, spiega una nota, e' l'Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata
battendo i Caraibi. In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. Bene anche l'Oman, anche se il vincitore
morale della stagione è il Mar Rosso che fa segnare un aumento esponenziale. Nei suoi villaggi a Marsa Alam
e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto esaurito per le settimane di Natale e Capodanno, un risultato che
non arrivava da diversi anni e che segnala una ritorno della fiducia del viaggiatore.
"I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere il Natale o il Capodanno in
una di queste meravigliose mete ed è comprensibile", spiega Stefano Pompili direttore generale Veratour.
"Non c'è nulla di più rigenerante di una settimana di relax al mare. Quello che ci viene richiesto è un servizio
impeccabile, di alto livello: la vacanza deve essere un'esperienza da sogno, un momento per dimenticare le
preoccupazioni e ritrovare il benessere, per questo la nostra offerta funziona".
Segnali incoraggianti arrivano tanto dall'aumento del numero dei viaggiatori quanto dallo scontrino medio che,
per la settimana di Natale, si assesta intorno ai 2.350 euro per persona comprensivo di volo e trattamento all
inclusive, mentre per Capodanno raggiunge i 2.950 a parità di condizioni
com/lab
laura.bonadies@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2017 13:29 ET (18:29 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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Agenpress . Sono sempre più gli italiani che approfittano delle vacanze natalizie per concedersi
una settimana al mare. Il Centro Studi Veratour segnala un aumento del 10% delle prenotazioni:
italiani in cerca di una parentesi d’estate proprio quando l’inverno nel nostro Paese si fa più
rigido, complice anche un calendario favorevole che vede le feste comandate cadere di lunedì e
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martedì per quanto riguarda Natale e Santo Stefano e ancora di lunedì per quanto riguarda il
primo gennaio.
È l’Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata battendo i Caraibi.
In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. Bene anche l’Oman, anche se il “vincitore
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morale” della stagione è il Mar Rosso che fa segnare un aumento esponenziale. Nei suoi villaggi a

Capodanno, un risultato che non arrivava da diversi anni e che segnala una ritorno della fiducia
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Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto esaurito per le settimane di Natale e
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“I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere il Natale o il
Capodanno in una di queste meravigliose mete ed è comprensibile, – spiega Stefano Pompili
direttore generale Veratour – non c’è nulla di più rigenerante di una settimana di relax al mare.
Quello che ci viene richiesto è un servizio impeccabile, di alto livello: la vacanza deve essere
un’esperienza da sogno, un momento per dimenticare le preoccupazioni e ritrovare il benessere,
per questo la nostra offerta funziona”.
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situazione economica. Segnali incoraggianti arrivano tanto dall’aumento del numero dei
viaggiatori quanto dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta intorno ai
2.350 euro per persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre per Capodanno
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Sono sempre più gli italiani che
approfittano delle vacanze natalizie per
concedersi una settimana al mare. Il
Centro Studi Veratour segnala un
aumento del 10% delle prenotazioni:
italiani in cerca di una parentesi d’estate
proprio quando l’inverno nel nostro
Paese si fa più rigido, complice anche
un calendario favorevole che vede le
feste comandate cadere di lunedì e martedì per quanto riguarda Natale e Santo Stefano e
ancora di lunedì per quanto riguarda il primo gennaio.
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partire dalla stagione estiva 2018
In viaggio con il Product Manager,
formazione firmata Quality Group
Natale 2017, Veratour: sempre più italiani
scelgono i tropici

È l’Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata battendo i
Caraibi. In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e Maldive. Bene anche l’Oman, anche se
il “vincitore morale” della stagione è il Mar Rosso che fa segnare un aumento
esponenziale. Nei suoi villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto
esaurito per le settimane di Natale e Capodanno, un risultato che non arrivava da diversi
anni e che segnala una ritorno della fiducia del viaggiatore.
“I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere il
Natale o il Capodanno in una di queste meravigliose mete ed è comprensibile, – spiega
Stefano Pompili direttore generale Veratour – non c’è nulla di più rigenerante di una
settimana di relax al mare. Quello che ci viene richiesto è un servizio impeccabile, di alto
livello: la vacanza deve essere un’esperienza da sogno, un momento per dimenticare le
preoccupazioni e ritrovare il benessere, per questo la nostra offerta funziona”.
Come sempre la capacità di spesa nel turismo rappresenta un’efficace cartina tornasole
della situazione economica. Segnali incoraggianti arrivano tanto dall’aumento del numero
dei viaggiatori quanto dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta
intorno ai 2.350 euro per persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre
per Capodanno raggiunge i 2.950 a parità di condizioni.
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A Milano e Brescia arrivano i
VeraChristmas Parties

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

13/12/2017 09:36

Oggi e domani Legnano e Travagliato ospitano le due iniziative di Veratour, che
coinvolgeranno circa 400 agenti di viaggio

Tweets di @GvLive

Consolidare sempre più il rapporto con le
agenzie di viaggio. È con questo obiettivo che
Veratour h a p r o g r a m m a t o i VeraChristmas
Parties, due eventi dedicati alla formazione e
al coinvolgimento di circa 400 agenti e che si
terranno oggi a Legnano (Milano) ed il 14 a
Travagliato (Brescia). “La nostra politica
c o m m e r c i a l e – s p i e g a Massimo Broccoli,
direttore commerciale Veratour ‐ non è mai
cambiata: vendiamo solo tramite agenzie di
viaggio e così vogliamo andare avanti. Per
continuare su questa strada non basta avere un
prodotto d'eccellenza, ma bisogna garantire un
costante e proficuo rapporto con gli agenti. Lo
facciamo sia a livello commerciale ed operativo sia con una serie di eventi formativi e
ricreativi durante tutto l'anno. È il modo migliore per creare e mantenere in forma un
team che funziona e ha sempre funzionato”.
Il t.o. ha calcolato che tra tutti gli eventi come educational, webinair formativi,
roadshow, incontri ed eventi, Veratour raggiunga circa 2.500 agenti di viaggio ogni
anno.
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“Un impegno che – si legge in una nota del t.o. ‐ si rinnova anche per il 2018 con una
serie di appuntamenti in via di definizione e che presto saranno comunicati alla rete
agenziale dal nord al sud Italia, passando per il centro".

Veratour
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“Da sempre ‐ spiega Davide Pavarina, responsabile vendite Italia ‐ crediamo nel valore
della formazione e della collaborazione con le agenzie, solo così è possibile offrire un
adeguato servizio di consulenza al cliente. Che questo sia un approccio che funziona lo
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dimostra il 40% di clienti repeaters, che tornano cioè a scegliere una vacanza Veratour
entro 12 mesi dalla
prima. Questo è sicuramente merito di un prodotto eccellente, ma anche di un lavoro di
consulenza mirato degli agenti che indirizzano i viaggiatori verso la scelta migliore”.
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pari al +25% la crescita dei viaggi di linea di Veratour nel 2017 rispetto all’anno precedente. E per migliorare
ancora di più il segmento, il tour operator ha potenziato il settore Booking Linea e ha investito sull’online
mettendo a disposizione delle agenzie di viaggi – da inizio 2018 – il gestionale Piter, che rientrerà tra gli
argomenti in programma negli incontri previsti il prossimo anno proprio con gli agenti, anticipati dai VeraChristmas
Parties il 13 dicembre a Legnano (Milano) e il 14 dicembre a Travagliato (Brescia), pronti a coinvolgere circa 400 adv.

È

«Abbiamo analizzato le destinazioni creando delle nuove linee presenti in tutti i cataloghi e, dove possibile,
lanciando anche dei prodotti in esclusiva – spiega Davide Pavarina, responsabile vendite Italia – Per il 2018
pensiamo di ampliare l’offerta estendendo i nostri tour in esclusiva, proponendo partenze garantite e quote ad hoc per i
gruppi».
«La collaborazione con le agenzie per noi è sempre al primo posto – conclude il direttore commerciale Massimo
Broccoli – La nostra politica commerciale infatti prevede la vendita al 100% tramite adv e tale rimarrà. E risultati
come quelli di quest’anno arrivano grazie al lavoro di squadra con il nostro unico canale di vendita in sinergia con tutto
lo staff Veratour.
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Veratour continua con
iniziative dedicate alla
formazione e al
coinvolgimento degli agenti. I
prossimi appuntamenti in
programma sono i
VeraChristmas Parties, che
per la prima volta quest’anno
saranno due: oggi 3 dicembre
a Legnano (Milano) e il 14 a
Travagliato (Brescia), con il
coinvolgimento di circa 400
agenti di viaggio. In questo
Massimo Broccoli
caso lo scopo è quello di
festeggiare il Natale con le
agenzie partner che meglio hanno saputo portare avanti l’offerta Veratour nel
2017. «La nostra politica commerciale non è mai cambiata: vendiamo solo
tramite agenzie di viaggio e cosı̀ vogliamo andare avanti – spiega Massimo
Broccoli, direttore commerciale di Veratour -. Per continuare su questa strada
non basta avere un prodotto d’eccellenza, ma bisogna garantire un costante e
proficuo rapporto con gli agenti. Lo facciamo sia a livello commerciale e operativo
sia con una serie di eventi formativi e ricreativi durante tutto l’anno. E’ il modo
migliore per creare e mantenere in forma un team che funziona e ha sempre
funzionato». Tra tutti gli eventi come educational, webinair formativi, roadshow,
incontri ed eventi, Veratour raggiunge circa 2 mila 500 agenti di viaggio ogni anno.
«Non dobbiamo dimenticare che in questo settore vendiamo esperienze, – spiega
Davide Pavarina responsabile vendite Italia – è quindi fondamentale che chi ha il
rapporto con il cliente abbia una conoscenza approfondita e quanto più possibile
diretta del nostro prodotto. Da sempre crediamo nel valore della formazione e
della collaborazione con le agenzie, solo cosı̀ è possibile offrire un adeguato
servizio di consulenza al cliente. Che questo sia un approccio che funziona lo
dimostra il 40% di clienti repeater, che tornano cioè a scegliere una vacanza
Veratour entro 12 mesi dalla prima. Questo è sicuramente merito di un prodotto
eccellente, ma anche di un lavoro di consulenza mirato degli agenti che
indirizzano i viaggiatori verso la scelta migliore».
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I VeraChristmas Parties raddoppiano: l’appuntamento di Veratour con le agenzie di viaggi,
infatti, quest’anno prevede due location. Oggi, 13 dicembre, i dettaglianti sono attesi a
Legnano, provincia di Milano, mentre domani, 14 dicembre, sarà lavolta di Travagliato
(Brescia). In totale parteciperanno 400 agenti di viaggio, selezionati tra i punti vendita “che
hanno meglio saputo portare avanti l’offerta Veratour in questo 2017”, come si legge in una
nota del tour operator. Recentemente, sempre sul fronte trade, Veratour ha anche annunciato
il lancio di una nuova piattaforma per le agenzie.
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“La nostra politica commerciale non è
mai cambiata: vendiamo solo tramite
agenzie di viaggio e così vogliamo
andare avanti - mette in evidenza
Massimo Broccoli (nella foto),
direttore commerciale del tour
operator. Che, a proposito del
calendario di appuntamenti trade
precisa: “Bisogna garantire un
costante e proficuo rapporto con gli
agenti. Lo facciamo sia a livello
commerciale ed operativo sia con una
serie di eventi formativi e ricreativi
durante tutto l'anno”.
Nel complesso, gli eventi Veratour per
le agenzie coinvolgono in totale 2.500
agenti di viaggi ogni anno. Il
calendario per il 2018 è ancora in via
di definizione, ma prevederà
comunque appuntamenti dal Nord al
Sud Italia. “Da sempre crediamo nel
valore della formazione e della
collaborazione con le agenzie aggiunge Davide Pavarina,
responsabile vendite Italia -, solo così
è possibile offrire un adeguato
servizio di consulenza al cliente”
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Home → Turismo d’autore → Nel mondo → Veratur: per Natale

IL CENTRO STUDI VERATOUR SEGNALA UN AUMENTO DEL 10% DELLE PRENOTAZIONI, IN CIMA ALLE PREFERENZE ZANZIBAR,
KENYA, MAURITIUS E MALDIVE. NETTI SEGNALI DI RIPRESA PER IL MAR ROSSO

Veratur: per Natale 2017 sempre più italiani scelgono i tropici
Turismo d’autore

Il Centro Studi Veratour segnala un aumento del 10% delle prenotazioni: italiani in cerca di una parentesi d'estate proprio quando l'inverno nel
nostro Paese si fa più rigido, complice anche un calendario favorevole che vede le feste comandate cadere di lunedì e martedì per quanto riguarda
Natale e Santo Stefano e ancora di lunedì per quanto riguarda il primo gennaio.
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Sono sempre più gli italiani che approfittano delle vacanze natalizie per concedersi una settimana al mare.

Data

10-12-2017

Pagina
Foglio

2/2

È l'Oceano Indiano ad aggiudicarsi la palma come destinazione più gettonata battendo i Caraibi. In particolare Zanzibar, Kenya, Mauritius e
Maldive. Bene anche l'Oman, anche se il “vincitore morale” della stagione è il Mar Rosso che fa segnare un aumento esponenziale.
Nei suoi villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik, Veratour raggiunge il tutto esaurito per le settimane di Natale e Capodanno, un risultato che non
arrivava da diversi anni e che segnala una ritorno della fiducia del viaggiatore.

I tempi sono cambiati e oggi sono sempre più gli italiani che scelgono di trascorrere il Natale o il Capodanno in una di queste meravigliose mete ed è
comprensibile - spiega Stefano Pompili direttore generale Veratour - non c'è nulla di più rigenerante di una settimana di relax al mare. Quello che ci viene
richiesto è un servizio impeccabile, di alto livello: la vacanza deve essere un'esperienza da sogno, un momento per dimenticare le preoccupazioni e ritrovare il
benessere, per questo la nostra offerta funziona.
Come sempre la capacità di spesa nel turismo rappresenta un'efficace cartina tornasole della situazione economica. Segnali incoraggianti arrivano
tanto dall'aumento del numero dei viaggiatori quanto dallo scontrino medio che, per la settimana di Natale, si assesta intorno ai 2.350 euro per
persona comprensivo di volo e trattamento all inclusive, mentre per Capodanno raggiunge i 2.950 a parità di condizioni.

Veratour Spa è un tour operator leader nel segmento Villaggi Vacanze con sede a Roma, main sponsor dell'Atalanta BC. Fondato 27 anni fa ha
registrato una continua crescita del volume d’affari. Con bilanci sempre in utile, ha portato in vacanza oltre tre milioni di italiani. Ad oggi Veratour può
contare su un'offerta di 40 Villaggi Veraclub che diffondono il Made in Italy negli angoli più belli del mondo. Proprietà e gestione appartengono alla
famiglia Pompili.
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Info, proposte di viaggio: www.veratour.it
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Veratour ,sviluppo sulla linea
07 Dicembre 2017

Veratour moltiplica e migliora la sua offerta per venire incontro alle richieste di un viaggiatore oggi sempre più
esigente. Lo sviluppo del segmento viaggi di linea nel 2017 ha infatti raggiunto per il tour operator una crescita che si
stima del 25% circa rispetto all'anno scorso. “I nostri clienti oggi cercano sempre più un prodotto essibile, realizzabile su
misura – dichiara Massimo Broccoli Direttore Commerciale Veratour – per questo lavoriamo per un'offerta sempre più
tailor made, ma comunque fortemente caratterizzata dalle nostre peculiarità.Valorizziamo al massimo la nostra capacità di
portare il meglio del Made in Italy nel mondo con i nostri villaggi, ma diamo anche la possibilità di costruire un viaggio
personalizzato ad ogni cliente. Questo è il vero valore aggiunto che un tour operator serio e trasparente come Veratour può
dare”.
Per ottenere il miglioramento del segmento Viaggi di Linea, Veratour ha potenziato in azienda il settore booking linea
con personale altamente quali cato ed ha investito in una piattaforma on line, Piter, che consentirà alle Agenzie preventivi più mirati e veloci. Dopo una
prima fase di test, rivolta ad un numero selezionato di punti vendita, il sistema sarà a breve (inizio 2018) aperto a tutte le Agenzie di Viaggio.
“In merito alla linea di prodotti offerti, abbiamo analizzato in profondità le destinazioni creando delle nuove linee presenti in tutti i cataloghi e, ove possibile, creando
anche dei prodotti in esclusiva – spiega Davide Pavarina Responsabile Vendite Italia – "Per il 2018 pensiamo di ampliare l'offerta estendendo i nostri tour in
esclusiva, proponendo partenze garantite e proponendo delle quote ad hoc per gruppi e mini gruppi”.
Per presentare tutti i dati e mostrare le peculiarità e novità del settore, Veratour ha organizzato quattro eventi; incontri con circa 500 agenzie suddivise
in 4 date: Roma 3 Ottobre, Verona 7 Novembre, Cavenago/Bergamo 28 Novembre e Bologna 29 Novembre. Altre iniziative similari ci saranno nel
2018 per creare nuove partnership con gli agenti di viaggio o rafforzare quelle già esistenti sul segmento viaggi di linea Veratour.
“La collaborazione con le agenzie per noi è sempre al primo posto – conclude Massimo Broccoli – la nostra politica commerciale infatti prevede la vendita al
100% tramite agenzia e tale rimarrà. Risultati come quelli di quest'anno arrivano grazie al lavoro di squadra con il nostro unico canale di vendita in sinergia con tutto
il nostro staff.
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Veratour comunica che il segmento viaggi di linea nel 2017 è aumentato del 25%. «I nostri clienti oggi
cercano sempre più un prodotto flessibile, realizzabile su misura, – dichiara il direttore commerciale
Massimo Broccoli – per questo lavoriamo per un’offerta sempre più tailor made, ma comunque
fortemente caratterizzata dalle nostre peculiarità. Valorizziamo al massimo la […]→
Fonte: TravelQuotidiano
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È caldo il trend degli italiani per questo capodanno
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Le vacanze natalizie sono sempre state un periodo ideale da dedicare ai viaggi. Il Centro
Studi Veratour ha segnalato un aumento delle prenotazioni del 10%. Uno dei trend principali
è quello di andare all’estero per Capodanno. Tuttavia, alle più classiche vacanze sugli sci e in
montagna, è stato evidenziato che la tendenza degli italiani è piuttosto quella di cercare mete
balneari e soprattutto al caldo.
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In molti hanno scelto come destinazione il meno noto Oman e segnali incoraggianti arrivano
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In cerca di un po’ d’estate anche in pieno inverno, molti italiani hanno infatti deciso di
trascorrere quest’anno il Capodanno ai tropici. Le destinazioni più gettonate si trovano
soprattutto nell’Oceano Indiano, superando anche i Caraibi, si tratta nello speci co di
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nalmente anche dal Mar Rosso, che vede nalmente netti segnali di ripresa. L’aumento
delle prenotazioni riguarda in particolare i villaggi a Marsa Alam e Sharm el Sheik che
ritornano ad acquistare la fiducia dei viaggiatori.

Aletsch: il gigante bianco
read more

Agli italiani piace dunque prendersi una pausa dal freddo inverno per rigenerarsi e rilassarsi
per una settimana al mare e al caldo in una di queste mete. Un momento per dimenticare le

Zimbabwe: natura libera
read more

preoccupazioni di tutti i giorni, ritrovare il benessere e prepararsi per il nuovo anno.
Testo di Chiara Dalla Fontana |Riproduzione riservata © Latitudeslife.com
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NOTIZIE PRINCIPALI

Sono Nicoletta Crisponi e Valeria Rebasti le due vincitrici del poll ‘Personaggio dell’anno
2017’ lanciato da TTG Italia. L’appuntamento con il sondaggio per individuare il protagonista del
2017, arrivato alla sua seconda edizione, è stato nuovamente un grande successo, come si
può leggere nel servizio dedicato su TTG Yearbook.

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO
08:40

Le nomination dei nostri giornalisti

TOUR OPERATOR
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08:35

TTG Yearbook 2017
Storie e volti di un anno

Il risultato del poll ha decretato la
vittoria dei due mondi che
compongono la travel industry della
Penisola: da un lato Crisponi,
fondatrice del blog 'Il filo di Nicky' e
protagonista di un progetto di ‘giro del
mondo’ basato sui social network,
che rappresenta il networking digital
e lo storytelling di viaggio; dall’altro
Rebasti, country manager Italia e
Grecia di Volotea, che incarna il trade
turistico tour court.

22/12/2017

Due donne dalla storia professionale
differente e che parlano a due mondi
differenti, quello consumer da un lato
e quello business dall'altro, ma legate
da un'unica passione che in un modo
o nell'altro si è trasformata in lavoro e
quotidianità: quella per i viaggi.

Sono Nicoletta Crisponi e
Valeria Rebasti le due
vincitrici del poll
‘Personaggio dell’anno 2017’
lanciato da TTG Italia.
L’appuntamento con il
sondaggio per individuare il
...
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22/12/2017

La sua storia è quella di un
esperimento: misurare la realtà di quanto promesso dai social, ossia il collegamento più
semplice fra le persone che può consentire di utilizzare catene di amicizie per raggiungere
obiettivi prefissati. Come quello di fare un giro del mondo basandosi sui contatti social. “Si può
riuscire al 90% - spiega la fondatrice de Il Filo di Nicky – ma non si può improvvisare nulla. Per
organizzare questo viaggio ho impiegato 2 anni e a casa ho uno staff di una decina di
persone che mi segue”.
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mi affiderei a un’agenzia di viaggi”.
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Perché, aggiunge Crisponi “organizzare i viaggi da sé è possibile, ma ci vuole molto tempo,
molta energia, una grande dose di adattabilità e flessibilità, perché gli imprevisti sono
moltissimi. Se si vuole viaggiare tranquilli è meglio affidarsi alla professionalità di chi fa
questo lavoro, agenti di viaggi e tour operator”. Che possono dormire tranquilli: “Malgrado i
social il loro lavoro è tutt’altro che da rottamare” conclude.
La globetrotter trade
Se c’è qualcosa che accomuna le due vincitrici del poll è il loro essere vere giramondo.
Valeria Rebasti la raggiungiamo al telefono in tappa di trasferimento da Genova a Barcellona:
“Posso dire che è stata una vera soddisfazione – ammette – perché non si sa mai come ti
percepiscono gli altri, per quanto tu possa fare”.
Rebasti nel suo ruolo all’interno del vettore low cost segue sia la parte di vendita che quella di
relazioni con le istituzioni e con gli aeroporti. “Sarà per questo che ho preso molti voti – dice
ancora stupita –: conosco tante persone e cerco, nel mio lavoro, di essere disponibile e
attenta alle richieste, soprattutto quelle che arrivano dalle agenzie di viaggi e dal tour
operating, che per noi sono fondamentali”. Altro punto a suo favore è stata la relazione con gli
equipaggi, che ha rafforzato la sua popolarità all’interno di Volotea: “La verità è che a me
piace stare a contatto con le persone – sorride –; non lo trovo faticoso, ma entusiasmante.
Per questo cerco di esserci sempre, in tutte le occasioni, anche nei workshop con le agenzie.
È importante. Sono loro che fanno il mondo dei viaggi”.
Il podio e le nomination
Alle spalle delle due regine, piazza d’onore per Stefano Pompili, direttore generale di
Veratour, che si appresta a chiudere il 2017 esaudendo il sogno dei 200 milioni di fatturato.
Dopo di lui Franco Gattinoni, presidente dell'omonimo gruppo, che negli ultimi mesi non ha
smesso di riservare sorprese al mercato, come nuove divisioni, un hub avveniristico a Milano
e una certezza: che il gruppo è solido "e non è nato per essere venduto".
Tutti i dettagli sul poll, la classifica e le nomination su TTG Yearbook, disponibile
anche online a questo link.
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Veratour: nasce il progetto Top seller
linea
21/12/2017 14:12

E' dedicato alle adv che vogliono portare avanti questo tipo di percorso,
Verastore, ma non solo. Nel 2017 la fase embrionale. Nel 2018 il lancio "in modo
esplosivo", dichiara Broccoli. Saranno coinvolte 250‐300 adv
Il core business resta certamente quello dei
villaggi, che, in casa Veratour, rappresentano
il 90% del fatturato e sono terreno di sviluppo e
ricerca continua di nuove chance da proporre
al mercato, ma si fa strada la strategia della
linea, se così, la si può chiamare, in atto da
almeno un paio di anni.
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"Il core business sono i vilaggi, ma
parallelamente siamo sollecitati dal mercato
delle adv, che ci espongono problematiche e
opportunità, tra cui emerge la continua ricerca
di flessibilità in termini di durata e di tipologia
di vacanza ‐ dichiara a Guida Viaggi il direttore
commerciale Massimo Broccoli ‐. Da due anni abbiamo rivisitato l'offerta dei viaggi di
linea Veratour. L'abbiamo implementata, rivedendo la programmazione, eslcudendo ciò
che era di minore interesse ed abbiamo deciso di agire su tre macro aree". La prima
sono gli Stati Uniti a cui abbinare l'estensione mare nei Veraclub, "per una clientela simile
a quella che intercettiamo già ‐ osserva il manager ‐, poi i viaggi di nozze e la terza è la
vacanza itinerante". Ne sono nati due cataloghi, uno dedicato agli Emirati arabi e l'area
del Golfo ed uno dedicato alla parte dell'Oriente, in particolare alla Thailandia. L'intento è
stato quello di offrire "una gamma di prodotto più ampia, diventando partner ancora più
stringenti per le adv, e di abbinare al prodotto storico del villaggio un'altra linea di
prodotto che possa offrire una flessibilità diversa per aiutare e supportare meglio i punti
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vendita".
A tutto ciò è stata legata anche un'operazione commerciale, o meglio un "progetto
commisurato a quel tipo di offerta", spiega Broccoli. Il suo nome è Top seller linea ,
dedicato alle adv che vogliono portare avanti questo tipo di percorso. "E' rivolto alle adv
Verastore, ma non solo , anche a quelle che desiderano sposare questo discorso". Di cosa
si tratta? Il t.o. lavora sulla redditività, su attività promozionali, presidia attività di
comunicazione, partecipa con le adv ad eventi tipo quelli dedicati al segmento sposi. Si
tratta di "creare un collante commerciale ‐ aggiunge Broccoli ‐, perchè possano lavorare
meglio". Il progetto è stato lanciato due mesi fa, nel 2017 ha vissuto la sua fase
embrionale, "lo abbiamo testato su una numerica abbastanza ridotta, con aree test che
hanno dato ottimi risultati". Quante adv saranno coinvolte? 250‐300, "è il massimo che
possiamo servire ‐ commenta Broccoli ‐. Nel 2018 ci sarà il lancio del progetto in modo
esplosivo".
Sul fronte del prodotto anche il segmento villaggi ha visto la creazione di "un'offerta ad
hoc sulla linea, per offrire proposte nuove".
Ricordiamo che ad oggi le Verastore sono oltre 700 punti vendita e rappresentano oltre il
50% del fatturato. "Nell'ultimo triennio sono cresciute del 30%, un trend di crescita
costante con una copertura quasi totale del territorio nazionale", rileva il manager. Ed è
questo un punto importante, in quanto lo sviluppo lo si porta avanti su questo fronte. Alla
domanda su possibili incrementi sulla numerica, comprendiamo che il tutto segue una
logica territoriale, adesso si lavora a "coprire le aree più vuote, ma i numeri assoluti non
si discosteranno molto". s.v.
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VeraChristmas Parties,rapporto adv sempre più forte
13 Dicembre 2017

Consolidare sempre più il rapporto con le agenzie di viaggio. È sulla base di questo assunto che Veratour continua con
iniziative dedicate alla formazione e al coinvolgimento degli agenti. I prossimi, imminenti, appuntamenti in programma
sono i VeraChristmas Parties, che per la prima volta quest'anno saranno due: oggi 13 dicembre a Legnano (Milano)
ed il 14 a Travagliato (Brescia) e che prevedono il coinvolgimento di circa 400 agenti di viaggio. In questo caso lo
scopo è quello di festeggiare il Natale con le agenzie partners che meglio hanno saputo portare avanti l'offerta
Veratour in questo 2017.
“La nostra politica commerciale non è mai cambiata: vendiamo solo tramite agenzie di viaggio e così vogliamo andare avanti. dice Massimo Broccoli, Direttore Commerciale Veratour - Per continuare su questa strada non basta avere un prodotto d'eccellenza, ma bisogna garantire
un costante e pro cuo rapporto con gli agenti. Lo facciamo sia a livello commerciale ed operativo sia con una serie di eventi formativi e ricreativi durante tutto l'anno.
È il modo migliore per creare e mantenere in forma un team che funziona e ha sempre funzionato”.
Si calcola che tra tutti gli eventi come educational, webinair formativi, roadshow, incontri ed eventi, Veratour raggiunga circa 2.500 agenti di viaggio
ogni anno.
Un impegno che si rinnova anche per il 2018 con una serie di appuntamenti in via di de nizione e che presto saranno comunicati alla rete agenziale dal
nord al sud Italia, passando per il centro.
“Non dobbiamo dimenticare che in questo settore vendiamo esperienze - spiega Davide Pavarina, Responsabile Vendite Italia - è quindi fondamentale che
chi ha il rapporto con il cliente abbia una conoscenza approfondita e quanto più possibile diretta del nostro prodotto. Da sempre crediamo nel valore della
formazione e della collaborazione con le agenzie, solo così è possibile offrire un adeguato servizio di consulenza al cliente. Che questo sia un approccio che funziona lo
dimostra il 40% di clienti repeaters, che tornano cioè a scegliere una vacanza Veratour entro 12 mesi dalla prima. Questo è sicuramente merito di un prodotto
eccellente, ma anche di un lavoro di consulenza mirato degli agenti che indirizzano i viaggiatori verso la scelta migliore”.
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