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Veratour sbarca ad Antigua
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L'apertura ufficiale del resort è prevista per il 21 dicembre e le vendite sono
aperte da questo mese

Tweets di @GvLive
Veratour apre un nuovo Veraclub ad Antigua,
isola delle Piccole Antille nel Mar dei
Caraibi. L'apertura ufficiale del resort è
prevista per il 21 dicembre e le vendite
sono aperte da luglio.
Tanti i punti di forza della nuova proposta,
anzitutto la destinazione. Con l'arrivo dell'alta
stagione ai Caraibi a dicembre, Antigua vanta
un clima perfetto: secco e con temperature
intorno ai 27°. Dopo anni di dominazione
inglese, l'isola si presenta con uno stile british
decisamente raro tra le altre isole dei Caraibi,
l'ideale per chi non vuole rinunciare
all'accoglienza delle latitudini tropicali ma vuole provare qualcosa di nuovo. Ricca di
spiagge bianche e acque trasparenti, la geografia consente anche di apprezzare verdi
colline e angoli di storia come quelli custoditi tra le strade di Saint John's, la capitale.
“Dopo tanti mesi di ricerca abbiamo finalmente trovato una soluzione all'altezza dei
nostri standard – dice Stefano Pompili direttore generale Veratour – . Una destinazione
tutta nuova, diversa dalle solite mete caraibiche e che potrà garantire tutti i comfort.
Offrire questa esclusiva per il mercato italiano è un risultato straordinario”.
Il Veraclub Antigua infatti è l'unico villaggio italiano dell'isola. Uno spazio esclusivo
adagiato lungo una delle spiagge più belle dell'isola, la Jolly beach sulla costa Ovest. Il
club, nato da un progetto comune tra Veratour e l’importante catena alberghiera
canadese Blue Diamond, è indipendente dall’adiacente Jolly Beach Resort con cui
condivide le caratteristiche migliori, mentre i servizi principali come il ristorante con chef
italiani, il miniclub e la spiaggia attrezzata, sono in esclusiva per i clienti Veratour che
potranno vivere l'esperienza in formula all inclusive. Affacciato sul mare e circondato da
giardini tropicali, il villaggio è a breve distanza dalla capitale St. John e dal porto turistico
Jolly Harbour, ricco di ristoranti, negozi e locali tipici.
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saranno gestiti da personale italiano. Antigua sarà raggiungibile dai clienti Veratour ogni
venerdì da Milano Malpensa con voli charter Blue Panorama.
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eratour apre un nuovo Veraclub ad Antigua, isola delle Piccole Antille nel Mar dei Caraibi. L’apertura ufficiale del
resort è prevista per il 21 dicembre e le vendite sono aperte da luglio. La struttura sarà raggiungibile ogni venerdì da
Milano Malpensa con voli charter Blue Panorama.

Tanti i punti di forza della nuova proposta del tour operator, a partire dalla destinazione. Ricca di spiagge bianche e acque
trasparenti, ad Antigua si possono apprezzare anche verdi colline e angoli di storia come quelli custoditi tra le strade di
Saint John’s, la capitale.
«Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti il nuovo Veraclub Antigua – ha dichiarato Stefano Pompili, direttore
generale Veratour – Dopo tanti mesi di ricerca abbiamo finalmente trovato una soluzione all’altezza dei nostri standard.
Una meta tutta nuova, diversa dalle solite destinazioni caraibiche. Offrire questa esclusiva per il mercato italiano è un
risultato straordinario».
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Il Veraclub Antigua infatti è l’unico villaggio made in Italy dell’isola. Uno spazio esclusivo adagiato lungo la Jolly Beach
sulla costa ovest. Il club, nato da un progetto comune tra Veratour e la catena alberghiera canadese Blue Diamond, è
indipendente dall’adiacente Jolly Beach Resort con cui condivide le caratteristiche migliori, mentre i servizi principali come
il ristorante con chef italiani, il miniclub e la spiaggia attrezzata, sono in esclusiva per i clienti Veratour che potranno vivere
l’esperienza in formula all inclusive. Il villaggio, inoltre, è a breve distanza dalla capitale St. John e dal porto turistico Jolly
Harbour.
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trasparenti, ad Antigua si possono apprezzare anche verdi colline e angoli di storia come quelli custoditi tra le strade di
Saint John’s, la capitale.
«Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti il nuovo Veraclub Antigua – ha dichiarato Stefano Pompili, direttore
generale Veratour – Dopo tanti mesi di ricerca abbiamo finalmente trovato una soluzione all’altezza dei nostri standard.
Una meta tutta nuova, diversa dalle solite destinazioni caraibiche. Offrire questa esclusiva per il mercato italiano è un
risultato straordinario».
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Il Veraclub Antigua infatti è l’unico villaggio made in Italy dell’isola. Uno spazio esclusivo adagiato lungo la Jolly beach
sulla costa ovest. Il club, nato da un progetto comune tra Veratour e la catena alberghiera canadese Blue Diamond, è
indipendente dall’adiacente Jolly Beach Resort con cui condivide le caratteristiche migliori, mentre i servizi principali come
il ristorante con chef italiani, il miniclub e la spiaggia attrezzata, sono in esclusiva per i clienti Veratour che potranno vivere
l’esperienza in formula all inclusive. Il villaggio, inoltre, è a breve distanza dalla capitale St. John e dal porto turistico Jolly
Harbour.
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AVVIA LA RICERCA

Veratour apre un nuovo Veraclub ad Antigua, isola delle Piccole Antille nel Mar dei Caraibi.
L’apertura ufficiale del resort è prevista per il 21 dicembre e le vendite sono aperte da luglio.
“Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti il nuovo Veraclub Antigua – dice Stefano
Pompili dg Veratour – dopo tanti mesi di ricerca abbiamo finalmente trovato una soluzione
all’altezza dei nostri standard. Una destinazione tutta nuova, diversa dalle solite mete
caraibiche e che potrà garantire tutti i comfort dell’esperienza Veratour. Offrire questa
esclusiva per il mercato italiano è un risultato straordinario”.
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Il Veraclub Antigua è l’unico villaggio italiano dell’isola. Uno spazio esclusivo adagiato
lungo una delle spiagge più belle dell’isola, la Jolly beach sulla costa Ovest. Il club, nato da un
progetto comune tra Veratour e l’importante catena alberghiera canadese Blue Diamond, è
indipendente dall’adiacente Jolly Beach Resort con cui condivide le caratteristiche migliori,
mentre i servizi principali come il ristorante con chef italiani, il miniclub e la spiaggia
attrezzata, sono in esclusiva per i clienti Veratour che potranno vivere l’esperienza in
formula all inclusive. Affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, il villaggio è a
breve distanza dalla capitale St. John e dal porto turistico Jolly Harbour, ricco di ristoranti,
negozi e locali tipici.
Non può mancare il marchio di fabbrica Veratour, il TO che porta il meglio del Made in Italy a
ogni latitudine: oltre ai già menzionati chef e alla cucina nostrana, anche l’assistenza e
l’animazione saranno gestiti da personale italiano. Antigua sarà raggiungibile dai clienti
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Veratour ogni venerdì da Milano Malpensa con voli charter Blue Panorama.
www.veratour.it


TAGS: ANTIGUA • VERACLUB • VERATOUR

News Correlate

Veratour: +15% di
prenotazioni per l’estate
2018, Mediterraneo in
cima alle richieste

Gli speaker di Radio Italia
in diretta dal Veraclub
Scoglio della Galea in
Calabria

Crescono i viaggi tailor
made nel 2017: Veratour
fa il punto sulla stagione a
Milano

15 MAGGIO 2018, 13:08

03 APRILE 2018, 12:40

08 MARZO 2018, 13:20

Estate da record per
Veratour: +16,85%
viaggiatori e Mediterraneo
al top

Italiani pronti a spendere
di più pur di fare una
vacanza in Italia

Veratour: Mediterraneo
principe dell’estate ma
risale il Nord Africa

15 GIUGNO 2017, 12:53

31 MAGGIO 2017, 12:00

27 SETTEMBRE 2017, 12:14

0 Commenti
 Consiglia

1


travelnostop

⤤ Condividi

Accedi

Ordina dal più recente

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

Iscriviti

d Aggiungi Disqus al tuo sito web

Disqus' Privacy Policy

080830

✉

Veratour

Codice abbonamento:

Travelnostop è realizzato dalla Logos srl
Comunicazione e Immagine di Palermo, azienda
presente sul mercato della Comunicazione e del
Turismo dal 1983. La società si è da sempre
caratterizzata per una serie di servizi innovativi rivolti
alle imprese, realizzando in conto proprio o per
conto terzi, eventi di carattere nazionale.

Pag. 4

19-07-2018

Data
Pagina

1

Foglio

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

i

U s Somos

19 July 2018

HOME

CHI SIAMO

In Evidenza

Trasporti

PUBBLICITÀ

NEWSLETTER

Tour Operator

Alberghi

EVENTI

LAVORO

Enti, istituzioni e territorio

WEBINAR

REPORTAGE

Mercato e tecnologie

Estero

TOVE
Incoming

parole da cercare

Cerca

Tutte le ultime notizie

TRAVEL COMUNICA

Veratour apre il nuovo Veraclub ad Antigua
[ 0 ] 19 luglio 2018 11:43

ufficialmente i battenti il 21 dicembre per giocare le sue carte nel clou della
stagione invernale ma le vendite sono già aperte.
Tanti i punti di forza della nuova proposta Veratour, anzitutto la destinazione. Con
l’arrivo dell’alta stagione ai Caraibi a dicembre, Antigua vanta un clima perfetto:
secco e con temperature intorno ai 27°. Dopo anni di dominazione inglese, l’isola
si presenta con uno stile british decisamente raro tra le altre isole dei Caraibi,
l’ideale per chi non vuole rinunciare all’accoglienza delle latitudini tropicali ma
vuole provare qualcosa di nuovo. Ricca di spiagge bianche e acque trasparenti, la
geografia consente anche di apprezzare verdi colline e angoli di storia come quelli
custoditi tra le strade di Saint John’s, la capitale.
«Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti il nuovo Veraclub Antigua, – dice
Stefano Pompili direttore generale Veratour –, dopo tanti mesi di ricerca abbiamo
finalmente trovato una soluzione all’altezza dei nostri standard. Una destinazione
tutta nuova, diversa dalle solite mete caraibiche e che potrà garantire tutti i
comfort dell’esperienza Veratour. Offrire questa esclusiva per il mercato italiano è
un risultato straordinario».
Il Veraclub Antigua infatti è l’unico villaggio italiano dell’isola. Uno spazio esclusivo
adagiato lungo una delle spiagge più belle dell’isola, la Jolly beach sulla costa
Ovest.
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Antigua sarà raggiungibile dai clienti Veratour ogni venerdì da Milano
Malpensa con voli charter Blue Panorama.
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Veratour, nuovo villaggio ad Antigua

TURISMO&ATTUALITÀ
la rivista online

20 Luglio 2018

Veratour apre un nuovo Veraclub ad Antigua, paradisiaca isola
delle Piccole Antille nel Mar dei Caraibi. L'apertura ufficiale del
resort è prevista per il 21 dicembre e le vendite sono aperte da
luglio. Tanti i punti di forza della nuova proposta Veratour,
anzitutto la destinazione. Con l'arrivo dell'alta stagione ai Caraibi a
dicembre, Antigua vanta un clima perfetto: secco e con

N° 11

temperature intorno ai 27°. Dopo anni di dominazione inglese,

LUGLIO 2018

l'isola si presenta con uno stile british decisamente raro tra le altre

SFOGLIA ONLINE

isole dei Caraibi, l'ideale per chi non vuole rinunciare all'accoglienza delle latitudini tropicali ma vuole
provare qualcosa di nuovo. Ricca di spiagge bianche e acque trasparenti, la geografia consente anche di
apprezzare verdi colline e angoli di storia come quelli custoditi tra le strade di Saint John's, la capitale.
“Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti il nuovo Veraclub Antigua, – dice Stefano Pompili direttore
generale Veratour – dopo tanti mesi di ricerca abbiamo finalmente trovato una soluzione all'altezza dei nostri
standard. Una destinazione tutta nuova, diversa dalle solite mete caraibiche e che potrà garantire tutti i comfort
dell'esperienza Veratour. Offrire questa esclusiva per il mercato italiano è un risultato straordinario”.
Il Veraclub Antigua infatti è l'unico villaggio italiano dell'isola. Uno spazio esclusivo adagiato lungo una
delle spiagge più belle dell'isola, la Jolly beach sulla costa Ovest. Il club, nato da un progetto comune tra
Veratour e l’importante catena alberghiera canadese Blue Diamond, è indipendente dall’adiacente Jolly
Beach Resort con cui condivide le caratteristiche migliori, mentre i servizi principali come il ristorante con
chef italiani, il miniclub e la spiaggia attrezzata, sono in esclusiva per i clienti Veratour che potranno vivere
l'esperienza in formula all inclusive. Affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, il villaggio è a
breve distanza dalla capitale St. John e dal porto turistico Jolly Harbour, ricco di ristoranti, negozi e locali
tipici. Antigua sarà raggiungibile dai clienti Veratour ogni venerdì da Milano Malpensa con voli charter
Blue Panorama.
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Veratour: “Stiamo battendo il budget”
20/07/2018 08:36

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Estate a +15% e aperte già le vendite per l’inverno, l’operatore pensa di superare
i 210 milioni di euro di giro d’affari

Tweets di @GvLive
Un andamento molto buono quello estivo in
casa Veratour, con un +15% di vendite
nell’arco temporale che spazia da maggio a
ottobre, c o n p u n t e a g i u g n o ( + 1 7 % ) e
settembre (+19‐20%). A rilasciare i dati il
direttore commerciale, Massimo Broccoli.
“Luglio e agosto stanno andando benissimo: il
secondo in particolare ha registrato un +25%”.
A fare da traino la ripresa del Nord Africa, che
non ci aspettavamo così elevata e non messa a
budget – confessa il manager ‐, con un
incremento del 120%. Già l’anno scorso era
stato un anno buono per noi in quest’area,
avevamo previsto una crescita, ma non a
questi livelli”. L’advanced booking da metà fine‐aprile ha fatto la sua parte, con un
incremento fortissimo pari al +25%”. Bene anche la Grecia, con un +25% e “per noi che
non siamo generalisti – prosegue Broccoli – è un risultato molto positivo, e l’Italia, con un
+13%". Prodotto più in difficoltà la Spagna, “dove stiamo facendo gli stessi volumi dello
scorso anno”.
In generale il t.o. si dichiara estremamente soddisfatto: “Nel 2018 il volume d’affari
preventivato è di 210 milioni di euro. Penso che lo supereremo – afferma il manager –
stiamo battendo il budget”. Aperte intanto già da lunedì scorso le vendite, con la novità
del Veraclub ad Antigua: “Un prodotto fruibile 12 mesi l’anno che rappresenta un
ampliamento della presenza nell’area caraibica (Messico, Cuba, Repubblica Dominicana e
Giamaica, ndr), sul quale contiamo di movimentare 150‐160 persone a settimana”.

Codice abbonamento:

080830

Tra le altre novità, il Veraclub Zanzibar Village di Kiwengwa, che verrà “riaperto per
Natale dopo una ristrutturazione completa”. Il manager non svela il budget di questa
operazione, ma commenta: “Si tratta di un investimento non banale”. Si riconfermano

Veratour

Pag. 7

Data

20-07-2018

Pagina
Foglio

poi le altre destinazioni: Messico, Cuba, Repubblica Dominicana, Madagascar, Maldive,
Giamaica, Zanzibar, Mauritius e Thailandia sul lungo raggio, sul medio Sharm, Marsa e le
Canarie.

2/2

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine

Quali le prime indicazioni dalle vendite invernali? “Il lungo raggio la fa da padrone; alto
l’interesse per Antigua. Caraibi e Africa hanno una forte presa, insieme alle Maldive”.
n.s.

Sottoscrivi l’abbonamento al magazine cartaceo
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VERATOUR, UN NUOVO VILLAGGIO AI CARAIBI PER
L’INVERNO

Sul Mar Glaciale...

20 luglio 2018 in Spiagge by ItaliaNews 0 Comments SHARE

IN PRIMO PIANO
Si amplia con un nuovo indirizzo nei Caraibi inglesi il portfolio di Veratour. Forte
dei numeri del primo semestre, che parlano di una crescita del 13 per cento sul
2017, il tour operator ha appena aperto le vendite per il Veraclub Antigua, che
debutterà ufficialmente il 21 dicembre 2018 e sarà raggiungibile con voli Bpa.
“Dopo tanti mesi di ricerca abbiamo finalmente trovato una soluzione all’altezza
dei nostri standard – spiega Stefano Pompili, direttore generale Veratour -. Una
destinazione tutta nuova, diversa dalle solite mete caraibiche e che potrà
garantire tutti i comfort dell’esperienza Veratour. Offrire questa esclusiva per il
mercato italiano è un risultato straordinario”.
Il club
Unico villaggio italiano dell’isola, il club è nato da un progetto comune che porta

080830

la firma di Veratour e della catena alberghiera canadese Blue Diamond; e si
affaccia sulla spiaggia di Jolly beach, sulla costa Ovest dell’isola, a breve distanza
dalla capitale St. John e dal porto turistico di Jolly Harbour.

Codice abbonamento:

Collegamenti e servizi
La nuova struttura sarà servita con voli charter Blue Panorama, in partenza ogni
venerdì dall’aeroporto di Milano Malpensa. I servizi in esclusiva comprenderanno
ristorante con chef italiani, miniclub, spiaggia attrezzata, assistenza e animazione
a cura di personale italiano.
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Si amplia con un nuovo indirizzo nei Caraibi inglesi il portfolio di Veratour. Forte dei numeri
del primo semestre, che parlano di una crescita del 13 per cento sul 2017, il tour operator ha
appena aperto le vendite per il Veraclub Antigua, che debutterà ufficialmente il 21 dicembre
2018 e sarà raggiungibile con voli Bpa.
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“Dopo tanti mesi di ricerca abbiamo
finalmente trovato una soluzione
all'altezza dei nostri standard – spiega
Stefano Pompili, direttore generale
Veratour -. Una destinazione tutta
nuova, diversa dalle solite mete
caraibiche e che potrà garantire tutti i
comfort dell'esperienza Veratour.
Offrire questa esclusiva per il mercato
italiano è un risultato straordinario”.
Il club
Unico villaggio italiano dell’isola, il club
è nato da un progetto comune che
porta la firma di Veratour e della
catena alberghiera canadese Blue
Diamond; e si affaccia sulla spiaggia
di Jolly beach, sulla costa Ovest
dell’isola, a breve distanza dalla
capitale St. John e dal porto turistico
di Jolly Harbour.
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Collegamenti e servizi
La nuova struttura sarà servita con
voli charter Blue Panorama, in
partenza ogni venerdì dall’aeroporto di
Milano Malpensa. I servizi in esclusiva
comprenderanno ristorante con chef
italiani, miniclub, spiaggia attrezzata,
assistenza e animazione a cura di
personale italiano.
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Broccoli-Veratour: "Continueremo a
investire sulle agenzie"

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

30/07/2018 11:37

Per le Verastore spazi di crescita in Toscana e Piemonte

Tweets di @GvLive

Ancora prematuro definire il piano
commerciale, ma una cosa è certa: per
Veratour si riconfermano le agenzie “come
unico canale di vendita”, come testimonia il
direttore commerciale Massimo Broccoli. D i
conseguenza “Continueremo a investire con
forza su di esse”.

Codice abbonamento:
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Altri due pilastri della strategia non verranno
toccati: “L’early booking su tutte le
destinazioni e i prezzi fissi con i quali
lavoriamo”. Attualmente la rosa delle agenzie
con cui il t.o. collabora sono “circa 2000 in
Italia: di queste le Verastore sono 700 e

Veratour
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rappresentano circa il 55% del fatturato”. Qualche idea di farle crescere? “Esiste
indubbiamente una maggiore concentrazione in alcune zone: in Lombardia, Triveneto,
Lazio ed Emilia Romagna siamo a bolla – risponde il manager ‐, in altre come Toscana e
Piemonte si può fare del lavoro”. n.s.
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I consulenti di viaggi Uvet alla prova sui social
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Vinci gratis kit mare e vacanza Veratour a
Sharm el Sheikh
 31 luglio 2018  Scontomaggio  0  Concorsi gratis, vincere viaggi

CERCA

Prova a vincere votando o con una foto delle tue vacanze.
Partecipa gratis al concorso a premi di Veratour.

CERCA …

Clicca la foto per collegarti con la pagina dell’iniziativa.
Dopodiché carica uno scatto rappresentativo della tua vacanza Veratour che trasmetta le tue
emozioni e fatti votare. Le 10 foto più votate avranno accesso alla fase finale, dove una giuria di
qualità decreterà il vincitore di un viaggio di 7 notti per due persone presso il Veraclub Reef Oasis
Beach Resort di Sharm el Sheikh con trattamento A l l I n c l u s i v e.
Se invece voterai per una delle foto presenti potrai vincere 5 Kit Veratour, composti ognuno da due
teli mare e una piccola sacca.
Scopri i migliori concorsi per vincere viaggi.

Articolo precedenteVinci gratis set da giardino TecTake
Let’s block ads! (Why?)

VISUALIZZA L’OFFERTA SU
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KIT
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Veratour “Feel your destination”: vinci
Sharm el Sheikh
 agosto 2, 2018
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Seleziona mese
Prova a vincere un viaggio di 7 notti per 2 persone presso il Veraclub Reef Oasis Beach Resort di
Sharm el Sheikh con trattamento All Inclusive. Partecipa al concorso. Veratour promuove il concorso

ARTICOLI RECENTI

denominato “Feel your destination” dedicato a chi, dal 2013 a oggi, ha soggiornato in un villaggio o
ha fatto un viaggio veratour. Per …

Veratour “Feel your destination”: vinci Sharm el
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Veratour “Feel your destination”: vinci Sharm el Sheikh
in Concorsi a premi

2 agosto 2018

1 Commento

Prova a vincere un viaggio di 7 notti per 2 persone presso il Veraclub Reef Oasis Beach Resort di Sharm
el Sheikh con trattamento All Inclusive.
Partecipa al concorso.
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Veratour promuove il concorso denominato “Feel your destination” dedicato a chi, dal 2013 a oggi, ha
soggiornato in un villaggio o ha fatto un viaggio veratour.
Per partecipare vai a questa pagina e iscriviti gratis o fai il login e carica uno scatto rappresentativo della
tua vacanza che trasmetta le tue emozioni.
Fatti quindi votare da quanti più amici possibili.
Il vincitore si aggiudicherà un viaggio di 7 notti per 2 persone presso il Veraclub Reef Oasis Beach
Resort di Sharm el Sheikh con trattamento All Inclusive.
Ma non è tutto, perché a sorteggio, potresti aggiudicarti uno dei 5 kit Veratour in palio.
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Un nuovo Veraclub ad Antigua, che debutterà ufficialmente il prossimo 21 dicembre, la
ripresa dell'Egitto tornato a registrare numeri significativi dopo stagioni altalenanti, ricavi a
+13% nei primi sette mesi dell'anno e la prospettiva di chiudere il 2018 toccando la soglia dei
225 milioni di euro.
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Veratour, un nuovo villaggio ai Caraibi
per l’inverno

DI AMINA D'ADDARIO

Un nuovo Veraclub ad
Antigua, che debutterà
ufficialmente il prossimo 21
dicembre, la ripresa
dell'Egitto tornato a
registrare numeri significativi
dopo stagioni altalenanti,
ricavi a ...

In un mercato dove non mancano i
colpi di scena, con giganti come
Alpitour e Uvet che continuano nella
loro campagna acquisti, il direttore
generale di Veratour Stefano Pompili
traccia il bilancio di un'azienda
rimasta da sempre fedele alla "politica
dei piccoli passi".
"Ogni operatore fa la sue scelte e su
queste è giusto non entrare. Posso
solo dire che l'aggregazione fa
bene al mercato. Noi - prosegue continuiamo per la nostra strada,
concentrati sui pochi ma essenziali
punti fermi: le agenzie come nostro
unico interlocutore, l'innalzamento del
livello del prodotto per una fascia di
clientela medio-alta e, non ultimo, lo
scouting continuo di strutture
coerenti con il nostro format".

Una strategia che non ha finora
deluso le aspettative del tour operator.
"I repeater rappresentano ormai il
40% della nostra clientela, mentre il
75%, il tasso in assoluto più alto della nostra storia, prenota con almeno due mesi di anticipo.
Numeri importanti - evidenzia Pompili - che ci hanno permesso di azzerare il last minute, ma
anche di fare margini e pianificare investimenti".
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Alpitour assume i manager di domani
Parte il Progetto giovani 2018

Un progetto per formare i manager del domani.
Alpitour World ha deciso di scommettere sui giovani
talenti con il Progetto giovani 2018, aprendo le
candidature per '2 giorni alla partenza', ...
INCOMING 02/08/2018
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Ecco la classifica
delle location top
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Parte l'avventura
di Eden in Alpitour
Il marchio Made
inaugura l'inverno
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"dopo 4 lunghi anni di scouting. Grazie a un accordo con la proprietà (la catena alberghiera
Blue Diamond ndr) siamo riusciti a disporre di un'intera ala del resort e qui abbiamo
realizzato un Veraclub di 73 camere con ristorante con chef italiani, miniclub, spiaggia
attrezzata e tutta una serie di servizi in esclusiva per il mercato italiano" spiega Pompili.
La new entry sarà proposta attraverso due modalità distinte: "Da una parte il villaggio sarà
raggiunto ogni venerdì con voli charter da Malpensa operati da Blue Panorama, ma l'idea aggiunge Pompili - è anche quella di proporlo al mercato con voli di linea per combinati con
gli Stati Uniti".
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Super All Inclusive
con l'assicurazione
Early Booking
DI ANDREA GUERRA
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La rivincita del Mar Rosso: inverno
al caldo con ottime offerte
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0

Valentina Castellano Chiodo - Dom, 02/12/2018 - 06:00

commenta
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Dopo il grande ritorno dell'estate 2018, l'offerta sul Mar Rosso diventa ancora più
interessante anche per le vacanze della stagione invernale. I dati statistici confermano
infatti la fiducia dei viaggiatori e secondo alcuni Tour Operator, tra i quali Veratour, il
Nord Africa, nel suo complesso, ha fatto registrare un aumento record nei primi mesi
dell'anno: +130% rispetto al 2017. Gli italiani sono fra i turisti ritornati con piacere sulle
spiagge egiziane, contribuendo alla ripresa dei flussi turistici. Risultato? Il doppio delle
prenotazioni estive rispetto allo scorso anno e il triplo delle camere prenotate per le
destinazioni Sharm El Sheik e Marsa Matrouh. A confermare i flussi positivi ci pensa
anche la compagnia aerea egiziana Air Cairo, che, dall'Italia, nell'arco di tempo fra
gennaio e agosto ha trasportato ben 54.653 passeggeri. Oltre ai voli già inaugurati per la
bella stagione, si è aggiunto anche l'operativo per Luxor da Milano e i nuovi voli per
Sharm El Sheik da Bologna e Venezia. Così sale a 8 il totale di voli settimanali da Milano
﴾ovvero 4 per Alessandria, 2 per Sharm, 1 per Marsa Alam, e il nuovo per Luxor﴿. La
tariffa per Sharm parte da 158,28 euro da Milano e da 159,86 euro da Napoli. Info:
www.flycairo.com. Così anche la stagione invernale si prospetta ricca di piacevoli ritorni
per chi vuole tuffarsi nel mare caldo d'Egitto e le offerte sono già interessanti per chi
predilige la vacanza di lusso esclusiva. A Sharm la risposta è il Domina Coral Bay, fra i
top resort del Mar Rosso, che si estende su una grande area, includendo 7 strutture
alberghiere ﴾Prestige, King's Lake, Elisir, Sultan,Harem, Aquamarine e Oasis﴿, ben 13
ristoranti, 7 piscine d'acqua dolce e 2 piscine galleggianti, oltre alla SPA deluxe e al
centro diving. Inoltre ha un porto interno che evita ai sub o a chi desideri fare escursioni
in barca, di dover raggiungere il porto della città e affrontare lunghe code prima di potersi
imbarcare, soddisfando tutti gli stili di vacanza sopra e sott'acqua. Pacchetti con voli
speciali Domina da Milano, Roma, Napoli e Bari, una settimana in doppia e trattamento all
inclusive presso l'Oasis da 459 euro a persona, Natale da 599 euro e Capodanno da 799
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Quattro mete per un inverno al caldo
di Gianna Melis
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Mauritius
Il Victoria Beachcomber Resort & Spa.
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A dicembre inizia il conto alla rovescia per Natale
e anche la nostalgia per l’estate, la voglia di
caldo, di luce e di tuffi nel mare cristallino. Ecco
cinque mete per chi cerca l’estate anche in
inverno e desidera iniziare il nuovo anno al
caldo. Grazie ai collegamenti diretti sono facili da
raggiungere e oltre al mare hanno una natura
meravigliosa che offre esperienze molto belle ai
piccoli e ai genitori.
1. Mauritius
Nell’isola, con spiagge stupende e mare cristallino, si possono fare esperienze
incredibili, nuotare con i delfini, visitare le piantagioni e le fabbriche di tè, vedere
le piante del pepe o di vaniglia, camminare fino alla cima dell’unica montagna per
ammirare tutta l’isola. Lo spettacolo più emozionante sarà sicuramente alla Baia
di Tamarin, che oltre ad essere un rifugio prezioso per migliaia di pesci e di
coralli, è anche meta preferita delle mamme delfino con i loro cuccioli. Tra
dicembre e gennaio nella baia riparata arrivano intere famiglie di delfini che in
queste acque trovano molto cibo. Ma anche senza delfini, non sarà facile fa uscire
i figli dall’acqua che da dicembre a marzo sfiora 30°.
Mauritius però è non solo il mare. Se siete camminatori e volete coinvolgere i figli
in una bella avventura organizzate un trekking per raggiungere la cima del monte
Le Morne Barbant, da dove si gode di una vista spettacolare a 360° su tutta la
penisola. La Penisola di Le Morne, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è
una lingua di sabbia lunga 4 km nella costa Sud-Est dell’isola e prende il nome
appunta dalla piccola montagna alta 556 metri che sovrasta tutto il litorale. Qua si
trovano le spiagge più belle di Mauritius dove si può praticare snorkeling e
kitesurf e fare uscite in barca. Attraverso le fabbriche e le piantagioni di tè si
scoprono la storia e le tradizioni della produzione di tè. La Route du Thé parte

ABBONATI
Sfoglia l'anteprima

da Domaine des Aubineaux passa dalla fabbrica di Bois Chéri a Rivière des
Anguilles e termina al Domaine Saint Aubin.
Per assaggiare e vedere i tantissimi frutti esotici, le spezie profumate, i tessuti,
l’abbigliamento e le borse di paglia la meta giusta è il mercato della capitale, Port
Louis. E per capire il mix di religioni e popoli, si può dedicare un po’ di tempo alla
visita della moschea Jummah, al tempio hindu, all’antica fortezza araba El Citadel
e al Museo di Storia Naturale dove c’è una riproduzione del dodo, il volatile
endemico dell’isola, ormai estinto. La cucina mauriziana, di tradizionale creola, è
profumata di spezie, come il pollo in salsa di pomodoro piccante, il carpaccio di
marlin affumicato, il gelato alla vaniglia e cocco. Consigliato un pranzo alla
Maison Eureka, un’antica dimora creola del 1830 lungo le rive del fiume Moka,
080830

immersa in una lussureggiante vegetazione, tra giardino inglese, palme e piante
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di mango.
DOVE DORMIRE
Victoria Beachcomber Resort & Spa
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Con un giardino rigoglioso e Kids Club sotto una tenda con laboratori di disegno,
pittura, arte e artigianato e collage, più attività sportive acquatiche e a terra. Costo
per 7 notti in camera deluxe e in pensione completa comprese le bevande,
trasferimento da e per aeroporto, volo Alitalia da Roma, 2 adulti e 2 bambini tra 6
e 11 anni da 9.724 euro. Info: beachcomber.com
The Residence Mauritius
Su una spiaggia di un chilometro e mezzo, camere family spaziose e spazi comuni
in stile coloniale. Il Natale sarà caratterizzato dal programma Flowers of the
World ispirato al profumo dei fiori di tutto il mondo compreso il menu. Costo per
la camera family, due adulti e due bambini fino a 12 anni, in mezza pensione da
1.296 euro a notte. Info: cenizaro.com/theresidence/mauritius
VOLI
Dalle principali città con Alitalia volo diretto da Milano, uno scalo con Emirates,
Air France, Lufthansa, per due adulti e due bambini fino a 12 anni, da 6.571 euro

2. Seychelles
Rocce dove arrampicarsi, onde da saltare, pesci da avvistare, tronchi da
percorrere, manghi, banani, palme, bouganvillee, flamboyant, agavi e fiori
tropicali che vanno sentire grandi e piccoli come in un piccolo eden. Qui non c’è la
natura addomesticata, qui c’è la forza pura della vita con un mondo verde, con il
mare azzurro, grandi rocce di granito grigio e tante sorprese. Mahé è l’isola più
grande dell’arcipelago dove vive la maggior parte dei circa 90 mila degli abitanti,
qui c’è la capitale Victoria con l’unico semaforo di tutto l’arcipelago e il vivace
Victoria Market con banchi coloratissimi di frutta e verdura e tanti souvenir. Il
melting pot culturale delle Seychelles è rappresentato da un coloratissimo tempio
indú dedicato a Ganesh vicino a chiese e moschee. Nell’entroterra di Mahé ci
sono incredibili foreste tropicali, colorate da migliaia di orchidee, e con il
rarissimo albero Medusa e il carnivoro Nepente. Al Giardino Botanico di
Victoria, si possono ammirare tartarughe, pipistrelli detti anche volpi volanti e
poi il coco de mer. È imperdibile la visita alla Kreol House con una ricchissima
piantagione di palme da cocco e cannella e il ristorante Marie Antoinette,
un’antica ricca casa del 1862 in stile coloniale ora monumento nazionale, con
buonissima cucina creola.
Le spiagge di Mahé sono tutte belle, la più famosa è Anse Intendance con onde
perfette per il surf anche se è Grand Anse la più amata dai surfisti, mentre Baie
Lazare è la più selvaggia. Le baie più tranquille per nuotare e fare snorkeling in
sicurezza sono: Beau Vallon con una spiaggia profonda, bancarelle che vendono
frutta, ristoranti e bar. Sulla costa sud-occidentale Anse Soleil per giocare sulla
spiaggia, sulle rocce, tra le onde, per lo snorkeling Port Launay è il luogo
080830

perfetto per trascorrere ore nell’acqua. È un’esperienza divertente pagaiare sul
kajak, lungo i canali ombreggiati dalle mangrovie che ospitano uccelli e pesci. Se

Codice abbonamento:

avete figli spericolati e se vi piacciono sport adrenalici al resort Constance
Ephelia di Mahè potete provate il circuito zip line per volare lungo cavi
d’acciaio, urlando a squarcia gola, e ammirare dall’alto la natura. Con una
passeggiata all’interno della foresta si arriva alla parete per arrampicata su una
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roccia granitica, mentre in sella alla mountain bike, e le gambe allenate, si fanno
lunghe pedalate su sentieri in mezzo alla natura selvaggia.
A Praslin la sorpresa è la Vallée de Mai, la foresta preistorica più piccola
rimasta sulla terra, habitat della palma Coco-de-Mer chiamato dai locali cocofesse per la forma che ricorda un sedere. Il seme è il più grande al mondo, pesa
fino a 20 kg, ed è il pasto preferito del pappagallo nero. Da Praslin un’escursione
da non perdere è quella che porta a Cousin per vedere e toccare le tartarughe
terrestri più grandi al mondo, e all’isolotto di Saint Pierre. Qua si fa
snorkeling come in un acquario affollato da pesci pappagallo, pesci angelo, pesci
imperatore, stelle marine, barracuda, pesci trombetta.
DOVE DORMIRE
Constance Ephelia Mahé
Ha la vista sul Parco Nazionale Marino di Port Launay. Più che un hotel è un
grande villaggio immerso in un parco di 120 ettari, con due delle più belle spiagge
dell’isola, una foresta tropicale con alberi da frutta e spezie esotiche, più un’area
protetta di mangrovie. Si gira solo a piedi, con le bici o con le auto elettriche. Kids
Club e servizi per le famiglie al top.
Costo: per 7 notti in Family Beach Villa con due camere in b&b, volo Emirates da
Milano, Roma e Venezia, trasferimenti da e per aeroporto, da 21.490 euro. Info:
constancehotels.com/it/hotels-resorts/seychelles/ephelia/
Berjaya Beau Vallon Bay – Victoria, Mahé
È un hotel internazionale particolarmente adatto ai bambini non solo per i servizi
che offre ma anche per la sua posizione. Si trova sulla spiaggia di Beau Vallon
perfetta per i più piccoli per la graduale discesa verso il mare, l’ombra delle palme
e le acque poco profonde. Costo totale, senza voli, per 7 notti al Berjaya Beau
Vallon Bay in family room standard in mezza pensione: 3.132 euro. Info:
berjayahotel.com

3. Zanzibar
In poche ore di volo si passa dall’inverno all’estate africana, senza la seccatura del
fuso orario. E poi si possono vedere tartarughe, scimmie, scoprire tutte le spezie e
assaggiare tanta frutta buonissima. I bambini resteranno stupiti dal mélange dei
volti delle donne e degli uomini, dal loro modo di vestirsi e dall’architettura delle
case. Gli abitanti sono un mix di africani, indiani ed europei, arrivati nei secoli
scorsi nell’isola per il commercio. Si può capire perché Zanzibar è chiamata l’isola
delle spezie, andando a visitare una spice farm a Kizimbani dove crescono la
vaniglia, lo zenzero, il cardamomo, la citronella, ma anche frutti come banana,
mango, papaia, passion fruit, jack fruit, manioca. Crescono bene anche le piante
080830

di cotone e l’albero del rossetto, che produce un frutto che colora le labbra come il
cosmetico vero.

Codice abbonamento:

Sulla terrazza panoramica del ristorante Emerson Spiece Hotel, un palazzo
affascinante del periodo del sultanato, con camere molto chic, si possono
assaggiare i piatti insaporiti con le spezie zanzibarine. Ma per i bambini il
massimo sarà pranzare in uno dei tanti The Rock Restaurant costruiti su uno
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scoglio di fronte alla spiaggia. Con la bassa marea il ristorante si raggiunge a piedi
camminando sulla sabbia, mentre con l’acqua è alta si arriva con la barca. Nei
chioschetti dei mercati Forodhani Gardens e Creek Road di Stone Town si
assaggia il pesce con le spezie, la carne di montone in salsa piccante, la chapati,
simile ad una piadina farcita, le andazi, specie di frittelle dolci e il muhogo, la
manioca grigliata. A Stone Town, la capitale dell’isola, dichiarata patrimonio
dell’Unesco, in stile coloniale inglese mixato con l’architettura swahili dove molte
case hanno delle bellissime porte intarsiate (ce ne sono quasi trecento) i
pittoreschi vicoli della città, come Darajani Street con il mercato della frutta,
negozi di stoffe e bancarelle che vendono a pochi euro spezie di tutti i tipi.
Da vedere a Kenyatta Street la casa dove nacque Freddie Mercury il cantante
dei Queen, affacciata sulla spiaggia la Casa delle Meraviglie (Beit el-Ajaib) ora
decadente e vuota, ex dimora del sultano, come il Palazzo del Popolo. Alla chiesa
anglicana, uno dei più grandi edifici religiosi della città, ci sono le testimonianze
del traffico di schiavi poiché Zanzibar era un luogo di passaggio degli uomini
finché non venivano venduti. Dal porto di Stone Town, sulle barche a vela tipiche,
dette dhow, partono le escursioni per Nakupenda, l’isola che non c’è: una
lingua di sabbia di circa 200 metri che scompare e appare a seconda della marea,
dove si fa snorkeling e si pranza con riso e pesce appena pescato sotto dei gazebo
colorati. Per le tartarughe di terra delle Seychelles, a Prison Island, un’isola
sempre di fronte alla città di Stone Town, se ne possono vedere a centinaia, alcuni
hanno oltre 120 anni e sono davvero enormi. A Nungwi, all’estremo Nord,
considerata una delle più belle dell’isola, c’è l’acquario Manarani, una laguna
naturale dove l’acqua si abbassa e si alza con la marea e dove si possono vedere le
tartarughe marine. Per vedere da vicino le colobo rosso di Kirk, una specie di
scimmia che vive solo sull’isola, il luogo ideale è la Foresta di Jozani nella
cuore dell’isola, a 35 km da Stone Town.
DOVE DORMIRE
Constance Aiyana Pemba Zanziba
A Pemba, nell’arcipelago di Zanzibar, famosa per la coltivazione del chiodo di
garofano. Soggiorno di 7 notti in villa per 4 persone, con volo Qatar Airways in
economy, più volo locale, trasferimenti, tasse e assistenza in loco, trattamento All
Inclusive, da 30.400 euro. Info: constancehotels.com/it/hotelsresorts/zanzibar/aiyana/
Veraclub Zanzibar Village
7 notti, con volo a/r dai principali aeroporti italiani, trattamento All Inclusive da
3.120 euro a persona, i bambini 2/12 anni non compiuti hanno 490 euro di
riduzione sulla quota, sono gratis fino a 2 anni non compiuti. Nel prezzo sono
compresi voli a/r, transfer dall’aeroporto al villaggio e viceversa, più
080830

assicurazione. Info: veratour.it
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4. Sri Lanka
Elefanti giganti, scimmie dispettose, delfini felici e tartarughe minuscole, pavoni
vanitosi e leopardi selvaggi: in Sri Lanka i bambini si sentiranno come dentro il
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Libro della giungla di Rudyard Kipling. Con un safari nei parchi nazionali di
Minneriya, Uda Walawe, Yala o Kaudella si possono vedere da vicino
leopardi, scimmie e pavoni, per poi andare nella foresta pluviale di Sinharaja
Riserva della biosfera e National Heritage Wilderness Unesco per avvistare
gazzelle, cervi, leopardi, scimmie ed elefanti, mentre gli appassionati di bird
watching possono ammirare 48 specie di uccelli.
Le famiglie sportive possono fare escursioni, trekking o mountain bike sulle
montagne circostanti e gite in kayak. Ma nell’isola del popolo sorridente, si beve il
tè migliore del mondo, si visitano città sacre e templi buddisti e si pedala
all’interno di foreste incredibili. A Kandy, l’antica capitale di Ceylon, sulle
sponde del lago Kiri Muhunda, un tempio custodisce il dente del Buddha, una
reliquia sacra per i buddhisti, che devono vedere almeno una volta nella vita.
Lungo la strada s’incontrano molti “spice garden”, interessanti quelli di Matale e
Mawanella, che vendono rimedi fitoterapici contro i disturbi più comuni,
mentre al Tea Museum di Kandy, una fabbrica dei primi anni del ‘900, si
scoprono i processi di produzione e trasformazione della mitica bevanda e si può
acquistare un tè nero molto forte.
Proseguendo verso Nord, si fa uno stop a Dambulla per salire i gradini che
portano in cima alla rupe alta 110 m del Royal Rock Temple, un complesso
rupestre del I secolo a.C nelle 5 grotte si trovano più di 150 statue e immagini di
Buddha. Ma la vera sorpresa sarà il monolito di pietra vulcanica alto 200 m di
Sigiriya che conserva i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C dal re
Kasyapa. Lungo la ripida salita si guardano gli affreschi di sorridenti fanciulle a
seno nudo, poi s’incontra la Mirror Wall una lunga parete che in antichità
rifletteva la luce del sole. La salita è da evitare se si soffre di vertigini. Queste città,
insieme a Polonnaruwa, Anuradhapura e Galle sono considerate dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Si gira piacevolmente in bici il sito archeologico più
grande dello Sri Lanka di Anuradhapura, del VI secolo a.C, mentre nelle città è
divertente andare in giro a bordo di un tuk tuk, il taxi a tre ruote molto colorato.
Impossibile non amare le spiagge dello Sri Lanka, sono perfette per le famiglie,
anche perché ombreggiate da palme, Passekudah e Kalkudah sulla costa
orientale, e Bentota e Mirissa sulla costa meridionale.
DOVE DORMIRE
Kadju House
Affacciato su una spiaggia a forma di mezzaluna, in un boschetto di anacardi
appena fuori dal villaggio di pescatori di Tangalle e vicino a riserve naturali e
templi. Solo cinque ville con un disegn moderno, un centro benessere ayurvedico
e una piscina a sfioro con vista sul mare. La villa family per 4 persone costa da
525 euro a notte in b&b. Info: kadjuhouse.com
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Heritance Kandalama
Disegnata dall’architetto srilankese Geoffrey Bawa, è una moderna costruzione

Codice abbonamento:

con vista da urlo sul lago Kandalama. Dalla piscina si vedono gli animali nella
giungla, camere hi-tech, spa ayurvedica e cucina fusion. Camera per 4 in b&b da
397,30 euro. Info: heritancehotels.com/kandalama/
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VOLI
Dai principali aeroporti, con Emirates, Qatar, Air Italy volo a/r adulti da 1.538
euro, con Air India per due adulti e due figli fino a 12 anni da 5.491 euro.

Condividi







Scelti per te

A Lisbona, tra scienza
e pastéis

Style Piccoli è il magazine del
Corriere della Sera per le
famiglie di tendenza: news,
moda, trend, design, famiglie
vip e tempo libero per bambini
e neonati

Trieste da paura!

A Kitzbühel, sulle
piste dei campioni

CATEGORIE

NETWORK

News

QuiMamme

Moda

DolceAttesa

Design

Io e il mio Bambino

People

Insieme in Famiglia
ABBONATI

Viaggi







Sfoglia l'anteprima

Tempo Libero
Food

080830

Info: Chi siamo - Pubblicità - Cookie policy e privacy

Veratour

Pag. 22

Codice abbonamento:

Back to top



Copyright 2017 RCS MediaGroup S.p.A. - Gruppo Sfera - Via Rizzoli 8 - 20132 Milano | P.IVA n. 1208650155 | Servizio clienti: +39 02258467684

Data

GIST.IT (WEB)

Foglio

Sign in / Join

IL GIST

Scopi sociali

Articoli



Regolamento

GREEN TRAVEL AWARD

FIERE ED EVENTI

Home

Statuto

Articoli



05-12-2018

Pagina

ANNUARIO

Iscrizione

Convenzioni soci

Elenco Soci

INFORMATION CAMPAIGN AWARD

1/5

News dagli operatori

TRAVEL FOOD AWARD



ARTICOLI

CONFERENZE



PUBBLICITÀ

Assegnato durante la cena di Natale GIST a Milano l’“Information Campaign Award”...

Information Campaign Award

Search

Assegnato durante la cena di
Natale GIST a Milano l’“Information
Campaign Award” 2018
By Elena - Dic 5, 2018



66



0

La commissione e i premiati dell'Information Campaign Award 2018
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Una grande festa di Natale. Martedì 4 dicembre u.s. presso l’Osteria del Treno di
Milano, il Gruppo Italiano Stampa Turistica ha festeggiato il Natale con 180 ospiti

Codice abbonamento:

tra soci, giornalisti, rappresentanti di Enti del Turismo esteri, uffici stampa e di
pubbliche relazioni, tour operator e aziende. Il tocco natalizio è stato dato dal partner
della serata Fiasconaro con i suoi ottimi panettoni siciliani. Numerosissimi (ben 42) e
prestigiosi i regali messi in palio per la lotteria dei giornalisti da tour operator, enti del
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turismo, catene alberghiere, compagnie aeree e aziende.
Durante la cena è stato assegnato il premio Premio ICA – “Information Campaign
Award” giunto alla sua settima edizione. Un riconoscimento assegnato ogni anno
dai giornalisti del GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) alla migliore campagna di
informazione realizzata dagli Enti per il Turismo Stranieri in Italia, gruppi alberghieri,
tour operator e operatori dei trasporti. Con questa iniziativa il GIST intende premiare
coloro che si sono distinti per il miglior servizio di informazione ai giornalisti del
settore. Ovvero la comunicazione più efficace, completa, accattivante e tempestiva,
che consenta di svolgere nel miglior modo possibile la professione di giornalisti
specializzati nel turismo. Il premio è anche un modo per confrontare metodi di lavoro
e trovare soluzioni per migliorare la comunicazione e le sinergie tra i soci GIST e gli
operatori del settore. I riconoscimenti sono stati consegnati da

Aldo Bolognini

Cobianchi, Presidente Premio ICA e Vicepresidente Gist e da Sabrina Talarico,
Presidente GIST.
La Commissione giudicante, presieduta da Aldo Bolognini Cobianchi, è composta dai
giornalisti GIST Graziella Leporati, Donatella Luccarini, Stefano Passaquindici,
Elena Pizzetti, Francesca Rebonato e Claudio Pina.
Per determinare i vincitori, la Commissione tiene conto di tutte le segnalazioni giunte
dai soci GIST, che anche quest’anno hanno partecipato attivamente al Premio inviando
numerosi giudizi per le varie categorie del premio.
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Si sono aggiudicati:
Categoria Tour Operator: Veratour. Premiato per essere oggi uno dei pochi TO
italiani storici (fondato quasi trent’anni fa, nel 1990) e giunto alla seconda
generazione (ora guidato da Stefano Pompili, figlio del fondatore) che – anche in
momenti di crisi economica e del settore -ha saputo crescere raggiungendo un
fatturato superiore ai 200 milioni di euro e più di 150 dipendenti. Nonostante questo
Veratour rimane ancorato al valore e all’importanza del viaggio per il cliente che non
viene considerato un numero ma una persona da soddisfare. Inoltre Veratour con i
suoi viaggi e i suoi villaggi porta lo stile italiano in giro per tutto il mondo. Grazie a un
ufficio stampa – guidato da Christian Toscano – estremamente efficiente senza
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essere invadente, riesce a comunicare e a dare risposte concrete ai giornalisti in tempi
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molto rapidi.
Ha ritirato il premio una nutrita delegazione di Veratour composta da: Stefano
Pompili Direttore Generale – Massimo Broccoli Direttore Commerciale – Christian
Toscano Ufficio Stampa.
Categoria Ente del Turismo: Francia. Per la quantità e la qualità della
comunicazione, eventi e conferenze stampa, organizzati in varie città d’italia, con
ricca distribuzione di materiali informativi e presenza di testimonial.
Hanno ritirato il premio il direttore dell’Ente Frédéric Meyer e Barbara Lovato,
responsabile dell’ufficio stampa.

Categoria Trasporti: MSC Crociere. Una comunicazione esaustiva, brillante e
coinvolgente. Le conferenze stampa di MSC Crociere oltre a fornire dati e notizie con
storici e proiezioni al futuro, sono anche vere proprie esperienze interattive, durante
le quali si “sale” virtualmente a bordo e si scoprono tutti i nuovi servizi che l’uso della
tecnologia più avanzata permette di offrire. Dimostrazioni “live” che, oltre a essere
estremamente accattivanti, risultano anche molto preziose al fine di comunicare
correttamente un prodotto così dinamico in costante evoluzione.
Ha ritirato il premio la giornalista Gist Veronica Deriu

Categoria Catene Alberghiere: LDC Hotels – Resort Group. Il gruppo LDC
annovera nel suo portfolio hotel di lusso, relais, ristoranti e location per eventi
dislocati tra Taiwan e l’Italia. LDC è l’acronimo di “Luxury, Dreams and Culture” e la
catena alberghiera eccelle nel fornire alla stampa una comunicazione efficace e
tempestiva in italiano e, in contemporanea, anche in lingua inglese. Uno strumento
d’ausilio per i giornalisti che si occupano di turismo internazionale e redigono articoli
direttamente in inglese.
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Ha ritirato il premio Giulio Belsito, marketing e communication manager di LDC
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Veratour: Egitto “campione d'inverno”,
in vetta anche Zanzibar e Maldive
11/12/2018 15:42

Oltre l’80% dei prodotti destinati alle settimane di Natale e Capodanno venduti
entro la fine di novembre
Una crescita nel numero di prenotazioni per
viaggi nel periodo tra Natale ed Epifania, una
maggiore propensione alla spesa e un ricorso
massiccio alla prenotazione anticipata: sono le
tendenze riscontrate dal Centro Studi Veratour.
Se la vacanza estiva difficilmente viene
cancellata dal bilancio delle famiglie italiane,
quella
invernale ha spesso subito sorti avverse durante
il periodo della crisi. Il ricorso alla
prenotazione anticipata quest'anno fa pensare
a un clima di ritrovata fiducia da parte del
consumatore. Per quanto riguarda Veratour,
oltre l’80% dei prodotti destinati alle settimane di Natale e Capodanno, sono stati
venduti entro la fine di novembre. A un mese dalle prime partenze molte destinazioni
avevano già raggiunto il tutto esaurito.

Email

*

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets di @GvLive

A proposito di destinazioni, quali sono quelle più gettonate? Tra le strutture Veratour si
aggiudica il titolo di “campione d'inverno” il Mar Rosso, seguita da Maldive e Zanzibar.
Sono state le prime a raggiungere il sold out e a migliorare in termini di ricavi rispetto al
2017. In particolare Sharm El Sheikh che raddoppia le presenze nel periodo delle tre
settimane di festività. Lo straordinario risultato del Mar Rosso suggella ulteriormente il
ritorno in auge della destinazione, in linea con i segnali positivi degli ultimi due anni.
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“Era tempo che non registravamo una risposta così decisa, le tante prenotazioni
arrivate con forte anticipo rappresentano un buon segnale per l'economia e ci dice che
in Veratour stiamo lavorando bene ‐ commenta Stefano Pompili, direttore generale
Veratour ‐.Oltre alle destinazioni già citate, vorrei segnalare l’ottima performance del
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Veraclub Antigua che inauguriamo quest’anno, una nuova bandiera del Made in Italy nel
mondo che ha ottenuto un eccellente risultato in termini di prenotazioni per tutto il
periodo invernale”.
Quanto sono disposti a spendere gli italiani per passare le vacanze invernali al mare?
Secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour la spesa media per il 2018, prendendo
in esame tutto il prodotto sia lungo che medio raggio, è di 1.930 euro a persona
compreso di volo e trattamento all inclusive.
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L’offerta di Costa Crociere crescerà a Dubai
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Gli italiani non hanno dubbi: nel 2018, sotto l’albero, il regalo più gradito è una vacanza. I dati del
Centro Studi Veratour confermano una crescita nel numero di prenotazioni per viaggi nel
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periodo tra Natale ed Epifania, una maggiore propensione alla spesa e un ricorso massiccio alla

Veratour: ecco le
tendenze degli italiani
per le vacanze invernali
2018

prenotazione anticipata.
Se la vacanza estiva difficilmente viene cancellata dal bilancio delle famiglie italiane, quella
invernale ha spesso subito sorti avverse durante il periodo della crisi. Il ricorso alla
prenotazione anticipata quest’anno fa pensare a un clima di ritrovata fiducia da parte del
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consumatore, un numero su tutti lo dimostra: per quanto riguarda Veratour, oltre l’80% dei

MSC Crociere, Massimo
Bertoldero nuovo MICE
Manager Italia

prodotti destinati alle settimane di Natale e Capodanno, sono stati venduti entro la fine di
novembre. A un mese dalle prime partenze molte destinazioni avevano già raggiunto il tutto
esaurito.

state le prime a raggiungere il sold out e a migliorare rispetto al 2017. In particolare Sharm El

Costa Crociere apre le
vendite per la stagione
2020/2021

Sheikh che raddoppia le presenze nel periodo delle tre settimane di festività. Lo straordinario
risultato del Mar Rosso suggella ulteriormente il ritorno in auge della destinazione, in linea con

11 dicembre 2018

i segnali positivi degli ultimi due anni.
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Non solo Egitto, le vacanze invernali 2018 mostrano risultati eccezionali su tutti i fronti come
sottolinea Stefano Pompili, Direttore Generale Veratour: “Era tempo che non registravamo una
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segnale per l’economia e ci dice che in Veratour stiamo lavorando bene. Oltre alle destinazioni

Bluvacanze: il Gruppo
adotta il contratto
ConfindustriaFederturismo

già citate, vorrei segnalare l’ottima performance del Veraclub Antigua che inauguriamo
quest’anno, una nuova bandiera del Made in Italy nel mondo che ha ottenuto un eccellente
risultato in termini di prenotazioni per tutto il periodo invernale”.
A proposito di prenotazioni non resta che citare un ultimo dato, la spesa. Quanto sono disposti a
spendere gli italiani per passare le vacanze invernali al mare? Secondo le elaborazioni del
Centro Studi Veratour la spesa media per il 2018, prendendo in esame tutto il prodotto sia lungo
che medio raggio, è di 1.930 euro a persona compreso di volo e trattamento all inclusive.
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Veratour: 80% viaggi Natale venduti già a fine
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Veratour: 80% viaggi Natale venduti già a fine novembre
Oltre l'80% dei pacchetti viaggio Veratour destinati alle settimane di Natale e Capodanno, sono stati venduti
entro la fine di novembre.
Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che a un mese dalle prime partenze molte destinazioni
avevano già raggiunto il tutto esaurito.
Inoltre secondo i dati del Centro Studi Veratour confermano una crescita nel numero di prenotazioni per viaggi
nel periodo tra Natale ed Epifania, una maggiore propensio ne alla spesa e un ricorso massiccio alla
prenotazione anticipata.
Tra le strutture Veratour si aggiudica il titolo di "campione d'inverno" il Mar Rosso, seguita da Maldive e
Zanzibar. Sono state le prime a raggiungere il sold out e a migliorare rispetto al 2017. In particolare Sharm El
Sheikh che raddoppia le presenze nel periodo delle tre settimane di festività. Lo straordinario risultato del Mar
Rosso suggella ulteriormente il ritorno in auge della destinazione, in linea con i segnali positivi degli ultimi due
anni.
Non solo Egitto, le vacanze invernali 2018 mostrano risultati eccezionali su tutti i fronti come sottolinea Stefano
Pompili, Direttore Generale Veratour: "Era tempo che non registravamo una risposta così decisa, le tante
prenotazioni arrivate con forte anticipo rappresentano un buon segnale per l'economia e ci dice che in Veratour
stiamo lavorando bene. Oltre alle destinazioni già citate, vorrei segnalare l'ottima performance del Veraclub
Antigua che inauguriamo quest'anno, una nuova bandiera del Made in Italy nel mondo che ha ottenuto un
eccellente risultato in termini di prenotazioni per tutto il periodo invernale".
Infine secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour la spesa media per il 2018, prendendo in esame tutto il
prodotto sia lungo che medio raggio, è di 1.930 euro a persona compreso di volo e trattamento all inclusive.
Lab
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essun dubbio: nel 2018, sotto l’albero, il regalo più gradito è una vacanza. A dirlo i dati del Centro Studi Veratour,
che confermano una crescita nel numero di prenotazioni per viaggi nel periodo tra Natale ed Epifania, oltre che
una maggiore propensione alla spesa (in media 1.930 euro a persona compreso volo e trattamento all inclusive) e un
ricorso massiccio alla prenotazione anticipata (oltre l’80% del booking).

N

A prendersi gran parte della scena, rivelandosi vero e proprio “campione d’inverno”, ci pensa l’Egitto, trainato dal Mar
Rosso e seguito da Maldive e Zanzibar. Tre destinazioni, queste, che hanno raggiunto subito il sold out migliorando in
termini di ricavi rispetto al 2017.
In particolare Sharm El Sheikh, che raddoppia le presenze nel periodo delle tre settimane di festività. Un
risultato straordinario che suggella ulteriormente il ritorno in auge del Paese dei Faraoni, in linea con i segnali positivi degli
ultimi due anni.
Ma non cresce solo l’Egitto, le vacanze invernali del 2018 mostrano risultati eccezionali su tutti i fronti, come sottolinea
Stefano Pompili, direttore generale di Veratour: «Era da tempo che non registravamo una risposta così decisa, le tante
prenotazioni arrivate con forte anticipo rappresentano un buon segnale per l’economia e ci dice che stiamo lavorando bene.
Oltre alle destinazioni già citate, vorrei segnalare l’ottima performance del Veraclub Antigua che inauguriamo
quest’anno».
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1. Piazza Affari rimbalza, Banco Bpm in

evidenza
11/12/2018

11/12/2018 13:33

*Vodafone I.: Bisio; avanti con Huawei, Governo
permettendo

2. A Elliott gli npl di Banco Bpm
10/12/2018

3. Ubs, dieci buy fra le banche globali
11/12/2018

4. Tim, Vivendi sferra l'attacco al fondo Elliott
11/12/2018

11/12/2018 13:31

5. Mutui, è effetto spread. I tassi iniziano a salire
11/12/2018

BORSA: indici europei accelerano, spread a 284 pb
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib incrementa i rialzi guadagnando l'1,52% a 18.689 punti a meta'
seduta. Continuano ad accelerare anche gli altri indici europei con il Dax che primeggia
segnando +1,97% seguito dal Cac-40 a +1,93% e dal Ftse-100 a +1,55%. Intanto lo spread sul
decennale Btb/Bund segna quota 284 punti base (288 il massimo di oggi). Sul fronte dei dati
macro Usa, previsto per le 14h55 l'indice settimanale Redbook. Resta sul banco la questione
della Brexit. Dopo aver rimandato il voto parlamentare sull'accordo di divorzio della Gran
Bretagna dall'Unione europea, previsto per la giornata di oggi, la premier britannica, Theresa
May ha incontrato questa mattina all'Aia il primo ministro olandese Mark Rutte nel tentativo di
trovare una soluzione, insieme agli altri leader europei, alla questione del backstop
nordirlandese. Nel frattempo ieri sera il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo giorni di
violente manifestazioni dei gilet gialli contro le misure del Governo, tra cui l'introduzione di
nuovi aumenti sul prezzo dei carburanti, ha dichiarato l'inizio di alcuni interventi che includono
l'incremento del salario minimo per i lavoratori francesi e tagli alle tasse per alcune categorie di
pensionati. A piazza Affari accelera tra gli industriali Prysmian
(+6,41%) che primeggia tra
le blue chip. Seguono Stm
(+4,9%), Cnh
I. (+2,85%), Fca
(+2,46%), Leonardo
Spa (+1,19%) e Pirelli
(+0,27%). In ordine sparso i bancari: Banco Bpm
(+4,18%), Ubi B
. (+1,39%), Intesa
Sanpaolo
(+0,56%) Unicredit
(+0,51%),
Bper
(+0,17%). Tra mid cap negativa B.Mps
(-1,44%) mentre B.Carige
guadagna il +5,88%. Sull'Aim Italia bene Digitouch
(+1,19%). Legea, brand storico italiano
di abbigliamento sportivo, si e' affidato al gruppo Digitouch
per la definizione strategica e
l'implementazione di un progetto di comunicazione integrata on e offline, basato su campagne
di video advertising dedicate. lpg (fine) MF-DJ NEWS ))
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4. Dax future: una brusca ondata ribassista
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12/11/2018
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15/11/2018

11/12/2018 13:30

MILANO (MF-DJ)--Vodafone e' "favorevole alla costruzione di una rete unica integrata, a patto
che porti tutti i competitor a misurarsi su un campo da gioco e livellato". E' quanto ha dichiarato
l'a.d. di Vodafone Italia, Aldo Bisio, durante un evento a Milano. Il capo azienda a tuttavia
messo in guardia perche', ha detto, "un'operazione nata a fin di bene puo' comportare anche
alcuni rischi. Dal nostro punto di vista puo' rivelarsi positiva, a patto di fornire una serie di

Veratour

dicembre
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4. Dax future: un veloce rimbalzo tecnico
04/12/2018

5. Dax future: la situazione tecnica rimane
precaria
23/11/2018
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condizioni che garantiscano vera competizione e non un ritorno al monopolio della rete fissa
che Open Fiber aveva rotto dopo tanti anni". ofb (fine) MF-DJ NEWS ))
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Interpump: acquista il 100% di Fluinox
MILANO (MF-DJ)--Interpump
ha acquisito il 100% della societa' spagnola Fluinox, con
sede a Valencia. La societa' progetta, produce e installa componenti e sistemi per l'industria
cosmetica, alimentare, farmaceutica e chimica con una specifica esperienza nel trattamento di
paste e polveri, che costituisce una perfetta integrazione alle competenze e alla gamma
prodotti di Inoxpa relativi al processo dei fluidi. Per l'esercizio 2018, spiega una nota, Fluinox
prevede un fatturato di 8,6 milioni euro, con un Ebitda di 1,5 milioni circa. Il prezzo pattuito e'
pari a 9,49 milioni piu' il valore della cassa che dovra' risultare pari o superiore a 1,66 milioni. Il
venditore e fondatore di Fluinox, Diego Casto Gomez Caballero, proseguira' la sua
collaborazione con la societa'. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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*Legge bilancio: Tria, per reddito e quota 100 costi
inferiori a previsioni

11/12/2018 13:28

*Legge bilancio: Tria, su misure ci sara' decisione politica
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Veratour: 80% viaggi Natale venduti gia' a fine novembre
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MILANO (MF-DJ)--Oltre l'80% dei pacchetti viaggio Veratour destinati alle settimane di Natale e
Capodanno, sono stati venduti entro la fine di novembre. Lo si apprende da una nota nella
quale si precisa che a un mese dalle prime partenze molte destinazioni avevano gia' raggiunto
il tutto esaurito. Inoltre secondo i dati del Centro Studi Veratour confermano una crescita nel
numero di prenotazioni per viaggi nel periodo tra Natale ed Epifania, una maggiore propensio
ne alla spesa e un ricorso massiccio alla prenotazione anticipata. Tra le strutture Veratour si
aggiudica il titolo di "campione d'inverno" il Mar Rosso, seguita da Maldive e Zanzibar. Sono
state le prime a raggiungere il sold out e a migliorare rispetto al 2017. In particolare Sharm El
Sheikh che raddoppia le presenze nel periodo delle tre settimane di festivita'. Lo straordinario
risultato del Mar Rosso suggella ulteriormente il ritorno in auge della destinazione, in linea con i
segnali positivi degli ultimi due anni. Non solo Egitto, le vacanze invernali 2018 mostrano
risultati eccezionali su tutti i fronti come sottolinea Stefano Pompili, Direttore Generale Veratour:
"Era tempo che non registravamo una risposta cosi' decisa, le tante prenotazioni arrivate con
forte anticipo rappresentano un buon segnale per l'economia e ci dice che in Veratour stiamo
lavorando bene. Oltre alle destinazioni gia' citate, vorrei segnalare l'ottima performance del
Veraclub Antigua che inauguriamo quest'anno, una nuova bandiera del Made in Italy nel
mondo che ha ottenuto un eccellente risultato in termini di prenotazioni per tutto il periodo
invernale". Infine secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour la spesa media per il 2018,
prendendo in esame tutto il prodotto sia lungo che medio raggio, e' di 1.930 euro a persona
compreso di volo e trattamento all inclusive. Lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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Brexit: governo Uk, Parlamento votera' su accordo entro
21 gennaio
MILANO (MF-DJ)--Arrivano conferme da parte di Downing Street secondo cui la Camera dei
Comuni votera' l'accordo sulla Brexit entro il 21 gennaio. Il voto era originariamente previsto
per la giornata di oggi, prima della decisione del primo ministro Theresa May, di posticipare il
voto e iniziare il suo tour europeo, per avere ulteriori rassicurazioni sul cosiddetto "backstop"
nordirlandese. Il portavoce della premier ha rivelato che il dibattito sull'accordo riprendera' dal
punto in cui e' stato interrotto ieri, il che significa che i parlamentari avranno ancora due giorni
di discussione prima di votare. Adam Boulton, editor di Sky News, ha affermato che cio'
"suggerirebbe che il primo ministro portera' le cose ancora per le lunghe" e che niente sara'
risolto prima di Natale. ele (fine) MF-DJ NEWS ))

11/12/2018 13:26

*Legge bilancio: Tria, entro giornata si decidono possibili
saldi

11/12/2018 13:20

Borsa I.: con Giglio G. restaura opere d'arte a Genova
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GENOVA (MF-DJ)--Borsa Italiana sceglie Genova per la quarta edizione del Progetto
"Rivelazioni - Finance for Fine Arts" per il restauro di cinque opere del Palazzo Reale di
Genova e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria. Grazie a
un accordo tra Borsa Italiana, Museo di Palazzo Reale e della Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola del Polo Museale della Liguria, spiega una nota, e' stata promossa la raccolta di
risorse destinate al restauro delle opere presso aziende e operatori appartenenti alla comunita'
finanziaria nazionale e internazionale. Attraverso una nuova forma di mecenatismo, favorita
anche dall'Art Bonus, i finanziatori che aderiscono al progetto adottano un'opera tra quelle
selezionate dal museo e promosse da Borsa Italiana contribuendo alla loro restituzione alla
piena fruibilita' da parte del pubblico. Il progetto consente di ottimizzare il meccanismo di
raccolta fondi attraverso la proposta di piu' opere, facilitando la relazione tra mecenate e
museo e semplificando le modalita' di donazione. Borsa Italiana, inoltre, promuove il progetto
presso il proprio network nazionale e internazionale. Le opere restaurate saranno esposte
presso il Museo di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e, quando
possibile, presso BIG (Borsa Italiana Gallery), lo spazio espositivo all'interno di Palazzo
Mezzanotte a Milano. Secondo Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana,
"la valorizzazione dell'eccellenza del nostro Paese e' un impegno fondamentale per Borsa
Italiana. Siamo convinti che aiutare a sostenere il nostro patrimonio artistico non sia solo un
tributo alla nostra storia e alla nostra cultura, ma anche un contributo allo sviluppo economico
del nostro Paese. Questa nuova edizione del Progetto 'Rivelazioni' a favore del Museo di
Palazzo Reale e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria,
conferma l'efficacia della collaborazione tra pubblico e privato ed e' un esempio di moderno
mecenatismo a favore della valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico e
culturale". Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group
, ha
sostenuto: "Per una societa' come la nostra, che ha la missione di distribuire digitalmente il
lusso Made in Italy nel mondo, non ci puo' essere piu' grande soddisfazione che poter
contribuire alla salvaguardia di un'Opera d'Arte come il Ratto di Proserpina. Abbiamo aderito
con grande entusiasmo alla sollecitazione di Borsa Italiana e al suo Progetto 'Rivelazioni': in
primis perche' dedicato a Genova, citta' dove Giglio Group ha una sede e dove nascono le
radici piu' profonde del suo cammino; ma anche, e soprattutto, per l'appagamento che il
restauro di un capolavoro regala a chi opera come noi nel bello, e che al bello dedica tutta la
sua attivita'. Che si tratti di una scultura e' un ulteriore piacere: quello che la tridimensionalita'
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Veratour: crescono le prenotazioni
anticipate per Natale e Capodanno
[ 0 ] 11 dicembre 2018 12:11

I dati del Centro Studi Veratour
confermano una crescita nel
numero di prenotazioni per
viaggi nel periodo tra Natale ed
Epifania, una maggiore
propensione alla spesa e un
ricorso massiccio alla
prenotazione anticipata, che fa
pensare a un clima di ritrovata
fiducia da parte del
consumatore. Per Veratour, oltre
l’80% dei prodotti destinati alle
settimane di Natale e
Capodanno sono stati venduti
entro la fine di novembre. A un mese dalle prime partenze molte destinazioni
avevano già raggiunto il tutto esaurito. Tra le strutture Veratour si aggiudica il titolo
di “campione d’inverno” il mar Rosso, seguito da da Maldive e Zanzibar. Sono
state le prime a raggiungere il sold out e a migliorare in termini di ricavi rispetto al
2017. In particolare Sharm El Sheikh addoppia le presenze nel periodo delle tre
settimane di festività. Lo straordinario risultato del mar Rosso suggella il ritorno in
auge della destinazione, in linea con i segnali positivi degli ultimi due anni.
Non solo Egitto: le vacanze invernali 2018 mostrano risultati eccezionali su tutti i
fronti come sottolinea Stefano Pompili (nella foto), direttore generale Veratour:
«Era tempo che non registravamo una risposta così decisa, le tante prenotazioni
arrivate con forte anticipo rappresentano un buon segnale per l’economia e ci dice
che in Veratour stiamo lavorando bene. Oltre alle destinazioni già citate, vorrei
segnalare l’ottima performance del Veraclub Antigua che inauguriamo quest’anno,
una nuova bandiera del Made in Italy nel mondo che ha ottenuto un eccellente
risultato in termini di prenotazioni per tutto il periodo invernale».
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Aci Europe: traffico a +6,5% negli scali
europei in ottobre
Veratour: crescono le prenotazioni
anticipate per Natale e Capodanno

Qatar Airways inaugura il volo per
Mombasa operativo dal 9 dicembre
Il Diamante alla scoperta del Madagascar
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Secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour infine, la spesa media per il
2018, prendendo in esame tutto il prodotto sia lungo che medio raggio, è di mille
930 euro a persona compreso di volo e trattamento all inclusive.
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Non solo gli italiani tornano a prenotare le vacanze invernali, ma lo fanno anche con largo
anticipo e spendendo di più: sotto l'albero di Natale trionfano i viaggi, soprattutto in località di
mare che garantiscono sole e caldo.
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Zanzibar è la meta più condivisa
dagli italiani
Zanzibar guida la classifica delle mete più condivise nell'ultimo
anno: ecco la Top 10 delle destinazioni più social
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+

13 dicembre 2018 - Il regalo più gradito sotto l’albero di Natale?
Una bella vacanza. La risposta metterà d’accordo tanti, se non

Ecco lo scatto più bello di Napoli

tutti. Con le festività ormai alle porte, infatti, molti italiani hanno

Diventa anche tu protagonista del
prossimo spot

già iniziato a programmare il loro prossimo viaggio.

LEGGI

Cerca...

Nelle scorse ore, Google ha pubblicato la classifica delle mete più
cercate nel 2018 all’interno del motore di ricerca: al primo posto si
è classificata la Sardegna, davanti a Albania, Sicilia, Grecia,

I temi caldi


In Italia c'è un borgo

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare
incastonato

Croazia, Toscana, Zanzibar, Corsica, Salento e Abruzzo. Spicca la
destinazione più esotica: Zanzibar. Tale ricerca ha infatti fatto
registrare un boom proprio alla fine del 2018, il che lascia
ipotizzare che molti italiani abbiano intenzione di andarci a breve.
Un ulteriore indizio arriva dall’impennata che ha subito la ricerca
“Zanzibar gennaio 2019”, collocatasi alla prima posizione.
Zanzibar, del resto, è stata anche la meta più condivisa su internet
nell’ultimo anno. Stando ai dati raccolti dal reparto digital di
Veratour, nell’ultimo anno sono state oltre 24mila le foto
pubblicate su Instagram con gli hashtag ufficiali del noto tour
operator. Guardando i messaggi in entrata, i commenti e i post su
Facebook, nel solo 2017 il numero dei contenuti generati dagli
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Apre la pista ciclabile
del Garda, la più
spettacolare d'Europa
Ai mercatini di Natale
con l'Orient Express
della Valsesia
Harry e Meghan
trascorreranno la luna
di miele in Canada
Il borgo della
Basilicata dove è
custodito il Sacro
Graal

utenti è cresciuto del 33%.

posizione e da Cuba al terzo posto. Completano la Top 10
Giamaica, Sardegna, Oman, Fuerteventura, Las Vegas, Kenya e
Ibiza. La classifica verrà stravolta durante le vacanze invernali o nel
2019?
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I dati del Centro Studi Veratour, intanto, hanno già confermato una
crescita nel numero di prenotazioni per viaggi nel periodo tra
Natale ed Epifania, oltre ad una maggiore propensione alla spesa e
un ricorso massiccio alla prenotazione anticipata. Per quanto
riguarda il tour operator, oltre l’80% dei prodotti destinati alle
settimane di Natale e Capodanno è stato venduto entro la fine di
novembre. A un mese dalle prime partenze, inoltre, molte
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Tra le strutture Veratour più gettonate tra Natale ed Epifania si è
aggiudicata il titolo di “campione d’inverno” il Mar Rosso, seguita
da Maldive e – di nuovo! – Zanzibar. Queste mete sono state le

I video più visti

prime a raggiungere il sold out e a migliorare i propri risultati del

Nuovo regolamento
sui bagagli Ryanair:
cosa è cambiato
dall’1 novembre

2017. In particolare, Sharm El Sheikh ha raddoppiato le presenze
nel periodo delle tre settimane di festività.

Il vero motivo per cui
non si possono
portare liquidi
in aereo

La chiosa finale è dedicata al capitolo “spesa”: quanto sono
disposti a spendere gli italiani per le vacanze invernali al mare?
Secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour la spesa media

La magia del Natale a
Bressanone: il
mercatino e lo
show musicale

per il 2018 è pari a 1.930 euro a persona, compreso di volo e
trattamento all inclusive.
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Veratour svela le tendenze di viaggio degli italiani per Natale 2018

Veratour svela le tendenze di viaggio degli italiani
per Natale 2018
di Webitmag - Web in travel magazine - 13 dicembre 2018

Gli italiani non hanno dubbi: nel 2018, sotto l’albero, il regalo più gradito è una vacanza. I dati del

Ricerca

Centro Studi Veratour confermano una crescita nel numero di prenotazioni per viaggi nel periodo
tra Natale ed Epifania, una maggiore propensione alla spesa e un ricorso massiccio alla prenotazione
anticipata.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

Se la vacanza estiva difficilmente viene cancellata dal bilancio delle famiglie italiane, quella
invernale ha spesso subito sorti avverse durante il periodo della crisi. Il ricorso alla prenotazione

INVIACI LA TUA NOTIZIA »

anticipata quest’anno fa pensare a un clima di ritrovata fiducia da parte del consumatore, un numero
su tutti lo dimostra: per quanto riguarda Veratour, oltre l’80% dei prodotti destinati alle settimane di
Natale e Capodanno, sono stati venduti entro la fine di novembre. A un mese dalle prime partenze

Seguici anche su

molte destinazioni avevano già raggiunto il tutto esaurito.
A proposito di destinazioni, quali sono quelle più gettonate? Tra le strutture Veratour si aggiudica il
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titolo di “campione d’inverno” il Mar Rosso, seguita da Maldive e Zanzibar. Sono state le prime a
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raggiungere il sold out e a migliorare rispetto al 2017. In particolare Sharm El Sheikh che raddoppia
le presenze nel periodo delle tre settimane di festività. Lo straordinario risultato del Mar Rosso
suggella ulteriormente il ritorno in auge della destinazione, in linea con i segnali positivi degli
ultimi due anni.

Articoli recenti
Veratour svela le tendenze di viaggio degli
italiani per Natale 2018
Le 10 esperienze più regalate su Musement:
podio tutto italiano

Non solo Egitto, le vacanze invernali 2018 mostrano risultati eccezionali su tutti i fronti come
sottolinea Stefano Pompili, Direttore Generale Veratour: “Era tempo che non registravamo una
risposta così decisa, le tante prenotazioni arrivate con forte anticipo rappresentano un buon segnale
per l’economia e ci dice che in Veratour stiamo lavorando bene. Oltre alle destinazioni già citate,

Bluserena: selezione per oltre 2500 posti di
lavoro e 200 posti in academy
Anguilla, dal 15 dicembre riapre a pieno
regime l’Aeroporto di St. Martin
A Milano seminario sull’Idd il 14 dicembre

vorrei segnalare l’ottima performance del Veraclub Antigua che inauguriamo quest’anno, una nuova
bandiera del Made in Italy nel mondo che ha ottenuto un eccellente risultato in termini di
prenotazioni per tutto il periodo invernale”.
A proposito di prenotazioni non resta che citare un ultimo dato, la spesa. Quanto sono disposti a
spendere gli italiani per passare le vacanze invernali al mare? Secondo le elaborazioni del Centro
Studi Veratour la spesa media per il 2018, prendendo in esame tutto il prodotto sia lungo che medio
raggio, è di 1.930 euro a persona compreso di volo e trattamento all inclusive.
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Zanzibar è la meta più condivisa
dagli italiani
È la meta più cercata dagli italiani per l'inverno 2019 e la più
condivisa sui social
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14 dicembre 2018 - Il regalo più gradito sotto l’albero di Natale?
Una bella vacanza. La risposta metterà d’accordo tanti, se non
tutti. Con le festività ormai alle porte, infatti, molti italiani hanno

In partenza per una meta esotica?
Ricordatevi queste 9 regole d'oro
LEGGI

già iniziato a programmare il loro prossimo viaggio.

I temi caldi
Nelle scorse ore, Google ha pubblicato la classifica delle mete più
cercate nel 2018 all’interno del motore di ricerca: al primo posto si
è classificata la Sardegna, davanti a Albania, Sicilia, Grecia,
Croazia, Toscana, Zanzibar, Corsica, Salento e Abruzzo. Spicca la

Cerca...

Harry e Meghan
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di miele in Canada

destinazione più esotica: Zanzibar. Tale ricerca ha infatti fatto
registrare un boom proprio alla fine del 2018, il che lascia

In Italia c'è un borgo
incastonato nella
roccia che nessuno
conosce
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ipotizzare che molti italiani abbiano intenzione di andarci a breve.
Un ulteriore indizio arriva dall’impennata che ha subito la ricerca
“Zanzibar gennaio 2019”, collocatasi alla prima posizione.
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nell’ultimo anno. Stando ai dati raccolti dal reparto digital di
Veratour, nel corso del 2018 sono state oltre 24mila le foto
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pubblicate su Instagram con gli hashtag ufficiali del noto tour
operator. Guardando i messaggi in entrata, i commenti e i post su
Facebook, nel solo 2017 il numero dei contenuti generati dagli

Nuove mete di viaggio:
dove andranno gli
italiani nel 2019

utenti è cresciuto del 33%. In base a post e interazioni, Zanzibar,
come detto, ha ottenuto la maggiore visibilità in assoluto, seguita
da Miami in seconda posizione e da Cuba al terzo posto.

Le piste da sci più
economiche
del mondo

Ma cosa si può vedere, nel corso di una vacanza a Zanzibar? Isola
principale dell’omonimo arcipelago, Unguja (nota a tutti come
l’isola di Zanzibar) si trova in Tanzania, ed è un vero e proprio
paradiso dalle mille sfaccettature. Qui c’è un mare da favola, ci
sono spiagge lunghe e bianchissime, c’è il profumo delle spezie e ci
sono i sorrisi dolcissimi dei bambini.
Una visita all’isola non può che cominciare da Stone Town, la sua
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cosa è cambiato
dall’1 novembre
Il vero motivo per cui
non si possono
portare liquidi
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raccolta, ha una lunga storia alle spalle: qui venivano raccolti e
venduti gli schiavi provenienti dall’Africa Orientale, che venivano
rapiti dal continente e poi inviati nelle varie colonie. E, nel posto in

A Mont-Saint Michel
arriva la marea del
secolo:
uno spettacolo

cui tutto questo avveniva, sorge oggi una chiesa anglicana datata
1873 (anno dell’abolizione della schiavitù), che conserva le vecchie
prigioni. Ma non solo: a Stone Town ci si scatta selfie dinnanzi le
famose porte zanzibarine, si visitano la casa di Freddie Mercury e il

I mercatini di Natale in
treno sulla
Transiberiana d’Italia

Palazzo delle Meraviglie, si passeggia tra le bancarelle colorate e
profumatissime del mercato.
Ann.

Prodotti Calzaturifici - Nuova Biocentro a
Montegranaro
biocentro.com

VISITA SITO

Ma Zanzibar è soprattutto natura. Qui si nuota tra i delfini, e si fa
snorkeling… senza entrare in acqua! Basta raggiungere – con una
navigazione di una mezz’oretta dalla spiaggia di Stone Town – le
due lingue di sabbia di Nakupenda e Waka Waka. Che, disabitate e
prive di vegetazione, a seconda delle maree scompaiono e
ricompaiono, offrendo spettacolari conchiglie, ricci di mare e stelle
marine.
Quando andare a Zanzibar? Il suo è un clima tropicale, sempre
caldo. C’è però una stagione delle piogge che va da marzo a
maggio e c’è un periodo piovoso a novembre. Ecco dunque che i
periodi migliori sono da giugno a metà ottobre e tra dicembre e
febbraio.
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Gli italiani non hanno dubbi: nel 2018, sotto l'albero, il regalo più gradito è una vacanza.

I dati del Centro Studi Veratour, infatti, confermano una crescita nel numero di prenotazioni per viaggi nel periodo tra Natale ed Epifania, una
maggiore propensione alla spesa e un ricorso massiccio alla prenotazione anticipata.
Se la vacanza estiva difficilmente viene cancellata dal bilancio delle famiglie italiane, quella invernale ha spesso subito sorti avverse durante il
periodo della crisi. Il ricorso alla prenotazione anticipata, quest'anno, fa pensare ad un clima di ritrovata fiducia da parte del consumatore: oltre
l’80% dei prodotti di Veratour, destinati alle settimane di Natale e Capodanno, ad esempio, sono stati venduti entro la fine di novembre. A un mese
dalle prime partenze … molte destinazioni avevano già raggiunto il tutto esaurito.
Tra le strutture Veratour si aggiudica il titolo di “campione d'inverno” il Mar Rosso, seguita da Maldive e Zanzibar. Sono state le prime a raggiungere
il sold out e a migliorare rispetto al 2017. In particolare Sharm El Sheikh, che raddoppia le presenze nel periodo delle tre settimane di festività. Lo
straordinario risultato del Mar Rosso suggella ulteriormente il ritorno in auge della destinazione, in linea con i segnali positivi degli ultimi due anni.

Non solo Egitto, le vacanze invernali 2018 mostrano risultati eccezionali su tutti i fronti. - sottolinea Stefano Pompili, Direttore Generale Veratour, il tour
operator leader nel segmento Villaggi Vacanze, fondato 28 anni fa dalla famiglia Pompili e tuttora dalla stessa gestito, con una continua crescita del
volume d’affari e bilanci chiusi sempre in utile - Era tempo che non registravamo una risposta così decisa, le tante prenotazioni arrivate con forte anticipo
rappresentano un buon segnale per l'economia e ci dice che in Veratour stiamo lavorando bene. Oltre alle destinazioni già citate, vorrei segnalare l’ottima
performance del Veraclub Antigua che inauguriamo quest’anno, una nuova bandiera del Made in Italy nel mondo che ha ottenuto un eccellente risultato in
termini di prenotazioni per tutto il periodo invernale.
Per quanto riguarda la spesa media per il 2018 , poi, secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour la stessa è di 1.930 euro a persona,
compreso di volo e trattamento all inclusive, sia per il prodotto a lungo raggio sia per quello a medio raggio.
Info: www.veratour.it
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