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anch’io
per Genova
INSIEME PER IL PARCO DEL MARE

&RS\ULJKW Renzo Piano

45585
INVIA UN SMS O CHIAMA DA FISSO IL

METTI UN SEME PER IL FUTURO DEI NOSTRI BAMBINI

'DUH YLWD D XQ VRJQR RJJL ª SRVVLELOH SHUFK« LO VRJQR ª JL¢ XQ SURJHWWR ΖO 3DUFR GHO PDUH 8Q
SDUFR DVVROXWDPHQWH LQQRYDWLYR GRYH JLRFDUH H LPSDUDUH FRPH SURWHJJHUH LO PDUH GRYH
ULODVVDUVL H DYHUH DWWHQ]LRQH DOOD VDOXWH GRYH IDUH VSRUW H FRQWULEXLUH DOOD VDOYDJXDUGLD GHO SLDQHWD
Un parco per una città più bella e a misura di bambino, perché i bambini sono il nostro futuro.
SURPRVVRGD

LQFROODERUD]LRQHFRQ

Dal 3 al 23 giugno
Dona 2 € con SMS
GDFHOOXODUHSHUVRQDOH

Dona 5 €
FRQFKLDPDWDGDUHWHȴVVD
postemobile
postemobile

postemobile
postemobile

ZZZDQFKLRSHUJHQRYDRUJ
Z
ZZDQFKLRSHUJHQRYDRUJ


DQFKLRSHUJHQRYD
DQFKLRSHUJHQRYD

Dona 5 o 10 €
FRQFKLDPDWDGDUHWHȴVVD
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Attualità

LA VERITÀ DI ARKUS
sul caso Atlantide

“

“Abbiamo subito un tentativo di frode contrattuale, motivo per cui diamo mandato
legale per una denuncia penale innanzi alla Procura
della Repubblica a difesa dei nostri diritti”. Non usa
mezzi termini Salvatore Tuttolomondo, direttore
ﬁnanziario di Arkus Network, che mostra le carte
ed entra a piedi uniti “assumendosi tutte le responsabilità delle dichiarazioni” sulla questione relativa
alla trattativa tra Partours S.p.A ed I Viaggi di Atlantide.“Ci era stata presentata una situazione debitoria
complessiva di 2,9 milioni di euro che non corrisponde
alla realtà dei fatti che invece supera i 5 milioni di euro
di cui 2,4 milioni solo nei confronti di Neos”. Arkus Network, per voce del suo direttore ﬁnanziario, ha poi
risposto alle accuse di appropriazione indebita posta
in essere tramite pec del 3 giugno dall’ufﬁcio legale
di Impresa Viaggi Sea Line società a cui fa capo I Viag-
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di Giuseppe Focone

gi di Atlantide: “I numeri sono certiﬁcati, in esecuzione
del contratto di cessione del ramo d’azienda il delta
positivo tra incassi delle agenzie (32.425,28 euro) e pagamenti ai fornitori (32.118,00) è pari ad euro 307,28
che tratteniamo in maniera simbolica come anticipo
del nostro credito”. E Federico Lombardi, gm Arkus
Network, ha ricostruito la vicenda sottolineando come “siano venute meno le assunzioni poste alle base
dell’accordo preliminare per l’acquisto, perché la situazione economica patrimoniale dichiarata non corrispondeva in alcun modo ala realtà. Contemporaneamente abbiamo dovuto affrontare l’insidia delle
prenotazioni accolte dalle adv per partenze per Pasqua
e aprile e con la resistenza di Neos a fornire servizi anche con pagamenti anticipati se effettuati da I Viaggi
di Atlantide”. Proprio sul fronte Neos, Arkus punta ad
una ricomposizione extragiudiziale ma chiede chia-

rezza: “Chiediamo che l’Enac faccia un nuovo comunicato per spiegare la questione – ha proseguito Tuttolomondo – Partours non ha rilasciato titoli di viaggio
e non abbiamo alcun impegno di debito verso la compagnia. Fa riﬂettere come il polverone si sia alzato alla
vigilia della nostra acquisizione del Palermo Calcio”.
Ed Il ruolo di mediatore con Enac è stato afﬁdato
ad Umberto Solimeno, vicepresidente di Partours:
“Non vogliamo entrare in conﬂitto con nessuno ma
vogliamo che venga evidenziato come Partours e Arkus
siano totalmente estranei alla vicenda”. Intanto il
gruppo punto in alto con l’obiettivo, anche tramite
nuove acquisizioni, di raggiungere quota 200 milioni
di fatturato nel travel entro il 2020. “Rilanceremo Best
Tours - ha concluso Tuttolomondo - le cui vicissitudini
erano da noi tutte calcolate e a breve annunceremo
importanti novità”.
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COSTA CROCIERE
i Protagonisti
del Mare 2019
Grande successo per l’edizione numero 26 dei “Protagonisti del Mare” firmata Costa Crociere. A bordo di Costa Favolosa il management della compagna ha accolto oltre 1800 Agenzie di Viaggio partner in rappresentanza di 32 Paesi.

di Fiorenzo Barzaghi

“

Un appuntamento extra-ordinario”, come
lo ha deﬁnito Massimo Brancaleoni,
senior vice president world wide sales, facendo il
punto sulla situazione del comparto, che nel 2018
ha registrato a livello internazionale 28,5 milioni di
crocieristi, in crescita del 6,7 per cento sul 2017, e
punta a raggiungere già nel 2019 quota 30 milioni
di passeggeri. Per quanto riguarda il mercato italiano, sono stati 831mila i croceristi totali nel 2018 (+8%
sul 2017), con l’Italia al terzo posto tra i mercati europei e un market share per Costa Crociere pari al
59% di quota di mercato. Numeri importanti, a
fronte dei quali, ha sottolineato Carlo Schiavon,
Country Manager Italia, “c’è ancora molto da fare,
se si considera che il tasso di penetrazione delle crociere in Italia è dell’1,4%. C’è grande spazio per crescere – ha sottolineato Schiavon –. Il mercato Italia
punta per i prossimi anni al milione di passeggeri, un
obiettivo sﬁdante ma possibile.” Intanto, in casa Costa
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c’è da essere soddisfatti, al punto che gli investimenti
sono costantemente in crescita. Lo ha puntualizzato
il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba,
parlando del piano di espansione della ﬂotta Costa
che, tra il 2019 e il 2021, vedrà l’ingresso di 4 nuove
navi, con un aumento di capacità del 38%, per un
totale di oltre 52000 posti. Dopo Costa Venezia, varata lo scorso marzo e dedicata al mercato cinese,
sarà infatti il momento della nuova ammiraglia, Costa Smeralda, che entrerà in servizio a novembre,
seguita tra il 2020 e il 2021 rispettivamente da Costa
Firenze, indirizzata sempre al mercato asiatico, e
dalla nave gemella di Costa Smeralda. “Il nostro
gruppo – ha detto Palomba – ha programmi ambiziosi che lo rafforzeranno su tutti i mercati, quelli consolidati e quelli in espansione, come quello cinese”.
Costa conta molto anche sul mercato russo, che sta
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dando segnali ottimistici, sugli Emirati e sui Paesi
Scandinavi, strategici perché non inﬁciati dalla stagionalità. A farla da padrone, con quasi la metà dei
passeggeri, rimane comunque il mercato italiano,
seguito a ruota da quello francese e spagnolo. Per
questo, ha spiegato il direttore commerciale Italia,
Daniel Caprile, “stiamo costruendo un prodotto sempre più orientato al cliente latino e in modo particolare
a quello italiano”. In questa direzione, vanno gli sforzi
messi in campo da Costa per perfezionare un’offerta
sempre più rispondente ai bisogni di una clientela
giovane, come quella italiana, che registra un’età
media di 43 anni, contro una media europea di 50

anni. Focus, dunque, sul concetto di divertimento
con un programma di bordo sempre più ricco di contenuti ed eventi. “I clienti, anche quelli del futuro –
ha ribadito Schiavon – bisogna andarseli a cercare;
per questo stiamo perfezionando l’offerta, creando
ambienti diversi sulle nostre navi dedicati, per esempio, ai teenagers. Però – ha aggiunto facendo un po’
di autocritica – dobbiamo diventare più bravi a raccontare cosa c’è dentro una crociera”. Inﬁne, il rapporto con il trade, con al centro l’ascolto che, ha concluso Caprile, “caratterizza da sempre il nostro rapporto con le Agenzie di Viaggio ed è ciò che ci aiuta
quotidianamente a indirizzare scelte ed investimenti”.
TURISMO & ATTUALITÀ
magazine
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Start up

BESAFE RATE
la tariffa
“assicurata”
Una tariffa che soddisfa clienti ed albergatori.
Si chiama Besafe Rate e ce la racconta
Alessandro Bartolucci ceo e founder

di Giuseppe Focone

Come nasce l’idea di Besafe Rate?
Besafe Rate nasce tre anni fa per ovviare alle problematiche causate dalla tariffa non rimborsabile. Abbiamo sempre pensato che le prenotazioni prepagate sono un anello forte della nostra azienda alberghiera.
Sono prenotazioni certe, immediate, utili in bassa stagione e, soprattutto, che nessuno può toglierci. Questo
in teoria… ma non in pratica. Negli anni abbiamo subìto migliaia di euro di perdite causate da clienti che,
non potendo soggiornare, inoltravano al circuito della
carta di credito la richiesta di rimborso. Nella quasi totalità dei casi, vedevano vittoriosi i nostri clienti a nostro
discapito, senza possibilità di contraddittorio. Per questo volevamo creare una tariffa innovativa ed unica nel
suo genere per le nostre strutture, che potesse aumentare le prenotazioni dirette sul nostro sito, che incrementasse la disintermediazione con le Online Travel
Agencies, che potesse essere inattaccabile da richieste
di rimborso dei clienti, che potesse dare più tranquillità
al cliente. Tutto ciò sia con un nome che riponesse ﬁducia al turista, sia easy a livello pratico, risolvendo
tutte le problematiche elencate.

Quali sono le features
della vostra piattaforma?
La tariffa Besafe Rate è una tariffa contemporaneamente rimborsabile per l’ospite e non rimborsabile per
l’albergatore.Una tariffa alberghiera che sostituisce di
fatto la non rimborsabile ma che include un’assicurazione completa inclusa nella prenotazione, che l’albergatore incassa immediatamente. L’ospite, scegliendo
questa tariffa scontata, potrà usufruire di un rimborso
ﬁno al 100% del soggiorno in caso di annullamento
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per eventi imprevisti, copertura spese mediche e medicinali, garanzia di un rimborso in caso di furto o mancata consegna del bagaglio ed anticipo di denaro ﬁno
a 250€ entro 24h in caso di furto documenti. La struttura, invece, potrà contare sulla garanzia di un incasso
anticipato e sicuro con prenotazioni a guadagno certo
e zero ansie. L’ospite non dovrà essere indirizzato in
nessun altro link esterno dalla struttura, non dovrà
cliccare su alcun ﬂag e non dovrà pagare un costo extra;
tutto si conclude effettuando una semplice prenotazione sul sito diretto dell’hotel stesso. Per le strutture
ricettive che si afﬁlieranno, il servizio Besafe Rate sarà
estremamente semplice da utilizzare: basterà inserire
la tariffa derivata da una preesistente nel proprio booking online, ed informare il proprio gestore di Booking
Engine dell’utilizzo della nuova tariffa. Una volta integrata, l’albergatore non dovrà fare nulla, se non incas-

sare la prenotazione arrivata dal proprio sito come una
semplice non rimborsabile, ed una volta dato la conferma dell’incasso sull’Extranet Besafe Rate con un
semplice bottone, automaticamente partiranno le coperture al cliente. La nostra azienda si occuperà di tutto
il resto e da quel momento l’albergatore sarà sollevato
da qualsiasi tipo di responsabilità o gestione degli inconvenienti. L’ospite sarà di fatto contattato in automatico dal sistema Besafe Rate che gli fornirà il numero
di polizza e tutti i recapiti telefonici standard e online
da contattare per eventuali inconvenienti che potrebbero capitare, sia prima che durante il soggiorno prenotato.

Cosa differenzia Besafe Rate
dagli altri competitors?
I principali concorrenti del progetto Besafe Rate sono
le Ota e le compagnie assicurative che operano sul
mercato online. La possibilità di avere una copertura
assicurativa inclusa nella tariffa della camera risulta
assolutamente innovativa. Una delle componenti chiavi
risiede nella semplicità di acquisto. Besafe Rate è acquistabile “One Click”: l’utente non deve “ﬂaggare”
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alcun costo aggiuntivo. Sarà dunque una “ota” interamente a favore del turista che avrà un soggiorno prepagato ma con la possibilità di essere risarcito qualora
sopraggiungesse un inconveniente reale e di poter usufruire di coperture durante il soggiorno. Allo stesso tempo sarà un’ ota “amica degli albergatori” dalla quale,
una volta afﬁliati, potranno ricevere solo incassi immediati e senza possibilità di cancellazione.

Chi è l’utente tipico di Besafe Rate?
opzioni, oppure accedere a link di agenzie assicurative
esterne per avere la possibilità di acquistare servizi né
inserire dati personali su siti esterni a quello della struttura prescelta per il soggiorno. Il turista che prenoterà
l’alloggio utilizzando questa tariffa avrà diritto ad una
serie di coperture assicurative ancillari direttamente
incluse nel prezzo della prenotazione: garanzia di rimborso, assistenza sanitaria, rimborso in caso di furto,
assistenza stradale, assistenza legale.

Ha trovato investitori
interessati a ﬁnanziare la sua idea?
Sì. Con grande orgoglio stiamo per terminare il primo
funding di €400k da investitori privati e joint venture.

Che riscontri avete avuto
dal mercato?
Besafe Rate si rivolge a due target principali: da un lato
le strutture ricettive italiane per afﬁliarle al circuito e,
dall’altro, i viaggiatori provenienti da tutto il mondo
che prenotano il loro alloggio in Italia, sia online che
ofﬂine. Vantiamo oltre 150 strutture ricettive afﬁliate,

con un ﬂusso costante di nuove afﬁliazioni da strutture
ricettive in tutta Italia che operano nel settore alberghiero ed extralberghiero, quindi operando in un mercato B2C vastissimo. Ad oggi sono state generate oltre
€600k di prenotazioni Besafe Rate effettuate da utenti
B2C che hanno scelto di prepagare il soggiorno e di
avere il vantaggio dell’assicurazione inclusa nella prenotazione.

Quali sono i vostri obiettivi
per il prossimo triennio?
L’attuale vendita della Besafe Rate avviene afﬁliando
strutture ricettive in tutta Italia (B2B) che vendono la
tariffa sul proprio sito diretto e ofﬂine, tuttavia la crescita esponenziale e globale del progetto avverrà quando la vendita sarà anche diretta B2C, attraverso una
piattaforma (in fase di sviluppo) simil-Online Travel
Agency. L’obiettivo di Besafe Rate è di lanciare questa
piattaforma online in cui le tariffe disponibili saranno
esclusivamente prepagate, ma con la peculiarità della
copertura assicurativa inclusa in ognuna di esse, proponendo delle coperture personalizzate che il turista
potrà abbinare all’hotel prescelto per il soggiorno senza

Tutti i viaggiatori del mondo con destinazione Italia.
La prenotazione del soggiorno in hotel con assicurazione inclusa nella prenotazione è un enorme vantaggio per tutti i tipi di viaggiatori, ma soprattutto per le
famiglie soggette a malattie last-minute dei ﬁgli, leasure
travellers e viaggiatori con itinerari tipici del “long-stay”
quindi con soggiorni lunghi.

Quali caratteristiche deve avere una
‘Startup’ per raggiungere il successo?
Una startup deve avere prima di tutto un’idea vincente,
che risolva un’esigenza speciﬁca. Nella scaletta d’importanza la dedizione e forte determinazione dei collaboratori e staff, che credano fermamente nel progetto, non può che essere collocata al secondo posto: senza l’unione della squadra atta a raggiungere insieme
lo stesso obiettivo la startup non può che faticare a
crescere, in quanto dietro a tutte le idee e progetti più
brillanti ci sono essere umani determinati, con attitude
propense al “never give up”, pro-attivi e portati al costante aggiornamento che comporta la realtà di una
startup che deve muoversi rapidamente per crescere
e diventare una realtà consolidata nel mercato.
TURISMO & ATTUALITÀ
magazine
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Focus Assicurazioni

LE COMPAGNIE
investono,
nuovi servizi
per le adv

ALLIANZ PARTNERS, NUOVI
CONTENUTI PER MYTRAVELAPP

“Abbiamo lanciato diverse novità in tema Globy, sono
online dal 7 maggio importanti Upgrades che prevedono la sempliﬁcazione della gamma prodotti, un processo di acquisto ancora più intuitivo ed una protezione
più mirata verso i bisogni reali dei viaggiatori in ogni
parte del mondo”. Esordisce così Renato Avagliano,
regional sales director South Europe Allianz Partners, realtà che punta su semplicità e innovazione
tecnologica come leve di sviluppo per le adv: “Abbiamo
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migliorato la nostra app MyTravelApp, soluzione che si
rivolge sia all’agenzia di viaggio che al singolo viaggiatore e che offre un’assistenza geolocalizzata immediata
ed continuativa. Collegandosi a MyTravelApp l’utente
accede ad una serie di servizi essenziali per gestire ogni
evento inatteso in modo tempestivo. L’app permette infatti di raccogliere e avere a portata di touch informazioni
utili sul paese di destinazione, monitorare i voli - aggiornati in tempo reale in caso di cambi, ritardi e cancellazioni - oppure consultare un traduttore di termini medici
di primo soccorso in 18 lingue. Inoltre – prosegue Renato
Avagliano - l’utente può geolocalizzare ospedali, centri
medici, farmacie, polizia e ambasciate disponibili in un
raggio di pochi km, oppure richiedere assistenza geolocalizzata alla Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, segnalando eventuali situazioni di emergenza
in qualsiasi parte del mondo l’utente si trovi”. Fornire
soluzioni digitali tecnologicamente innovative ma con
procedure semplici, chiare e trasparenti, questo l’obiettivo di Allianz Partners: “In questo modo – conclude
Avagliano - rispondiamo anche alle indicazioni della direttiva IDD che mira a garantire prodotti e servizi digitali
evoluti, afﬁdabili, smart e connessi tra loro, ma soprattutto capaci di informare e tutelare il consumatore, che
deve sempre essere messo nelle migliori condizioni per
poter fare scelte consapevoli anche in merito al prodotto
assicurativo”.

AMI ASSISTANCE AGGIORNA
L’AMITRAVEL PROTECTION
Novità in casa Ami Assistance che lancia la nuova Amitravel Protection, polizza conforme all’art. 50 del Codice del Turismo e alla Direttiva UE 2015/2302 che tutela
i clienti contro il rischio di insolvenza e fallimento. La
nuova Amitravel Protection introduce un nuovo motore
di calcolo del premio che garantisce alle agenzie viaggi
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una duplice possibilità. Si potrà infatti optare per un
massimale adeguato secondo logica, che si attesta al
17% del volume di affari dell’anno precedente, oppure
scegliere di abbassare l’importo del massimale per poter pagare un premio inferiore. La polizza si si caratterizza per le due garanzie Annullamento prima della
partenza e Assistenza sul luogo del viaggio. La prima
garantisce al viaggiatore il rimborso totale di quanto
versato per l’acquisto del viaggio, senza l’applicazione
di franchigie e scoperti, in caso di impossibilità totale
o parziale di usufruirne. La seconda, grazie anche alla
Centrale Operativa h24, offre assistenza world wide e
garantisce la prosecuzione della vacanza o, in alternativa, il rientro immediato nel caso in cui l’insolvenza o
la chiusura dell’attività dell’operatore si manifestasse
quando il turista è già in viaggio. Soddisfatto Gualtiero
Ventura, Presidente di AMI Assistance:” Con l’aggiornamento del prodotto abbiamo deciso di lasciare al tour
operator e all’adv la possibilità di deﬁnire il massimale
da voler assicurare e su cui calcolare il premio ﬁnale.
Siamo stati i primi, ben tre anni fa, a lanciare sul mercato
una polizza assicurativa in risposta all’abolizione del
Fondo di Garanzia oggi facciamo un ulteriore passo in
avanti a sostegno di tutti coloro che operano nel comparto del turismo”.

ERGO ASSICURAZIONI VIAGGI:
ERV HA CAMBIATO NOME

Erv ha modiﬁcato il suo brand e dal 7 maggio lo storico
marchio ha lasciato il posto ad un logo rosso ﬁammante che accompagna la nuova denominazione Ergo Assicurazione Viaggi. “Siamo sempre gli stessi – il commento di Daniela Panetta, direttore commerciale – Ergo è il nostro azionista di riferimento dal 2009 e
questa operazione di rebranding nasce dalla volontà di
potenziare l’immagine globale del marchio”. . “Per gli
Assicurati e i nostri Partner commerciali non cambia nulla – spiega Panetta – a cominciare dall’afﬁdabilità e
dalla qualità dei nostri prodotti, come Assistenza e Spese
Mediche o Annullamento PLUS, in assoluto i più venduti
in agenzia”. Assistenza e Spese Mediche è indicata per
i clienti che viaggiano verso destinazioni dove la sanità
è privata, come gli USA o il Canada, o dove l’assicurazione è obbligatoria, come la Russia o Cuba, ma è consigliata anche per destinazioni europee o italiane, per
la forte valenza della componente di “assistenza 24h”.
Sul podio delle polizze più richieste dalle agenzie di
viaggi si colloca anche Annullamento PLUS il cui vantaggio è che si può emettere anche pochi giorni prima
della partenza del viaggio (purché insieme alla prenotazione), oppure anche non contestualmente alla prenotazione, ﬁno a 30 giorni prima della partenza. Ed a
breve, inﬁine, ERGO Assicurazione Viaggi presenterà
la nuova release della polizza RC Professionale, perfettamente in linea con la nuova Direttiva Pacchetti
mentre è già disponibile una copertura contro il fallimento dei fornitori dei servizi turistici che compongono
il pacchetto, come hotel e vettori.

EUROP ASSISTANCE ,
ACCORDO CON SISCOS
Europ Assistance ha rinnovato l’accordo per portare
assistenza ovunque nel mondo agli operatori delle ONG
associate a Siscos. Si chiama Resident Noproblem ed
è la proposta di servizi di assistenza che la compagnia
mette a disposizione, grazie ad un accordo ultradecennale, degli operatori professionali di enti impegnati
nella cooperazione internazionale aderenti all’associazione Siscos che, da quasi 40 anni, assiste più di 350 organizzazioni non governative in tutte le parti del mondo.
Europ Assistance, solo nel 2018, ha assistito oltre 5.100
professionisti della cooperazione in tutto il mondo, garantendo loro servizi h24, assistenza medica, rimborso
di spese mediche sostenute e intervenendo con le procedure più adeguate a risolvere qualsiasi problema in
caso di infortunio o malattia, anche se preesistente.
“Siamo davvero orgogliosi - ha sottolineato Piero Dacquino, Head of Insurance, Retail & Brokers di Europ
Assistance Italia - di rinnovare questo accordo, da una
parte perché si tratta di una partnership ormai ultra decennale che testimonia la qualità dei nostri servizi ovunque nel mondo, dall’altra perché dimostriamo vicinanza,
agendo in prima linea, alla cooperazione internazionale
portando il nostro contributo professionale e mettendo
a disposizione il meglio delle nostre strutture e della nostra esperienza”. Un genere di assistenza particolarmente
delicata e complessa e rispetto alla quale tutte le ONG
aderenti a Siscos vengono costantemente informate e
aggiornate tramite speciﬁci percorsi formativi utili a
spiegarne il funzionamento.

LE NOVITÀ DI NOBIS
FILO DIRETTO

Nobis Filo diretto Assicurazioni ha confermato il rinnovo annuale della convezione siglata grazie all’intermediazione di Paffer assicurazioni e consulenze, con
le adv afﬁliate a Uvet Travel System. Grazie al sodalizio, le agenzie del network dislocate su tutto il territorio nazionale hanno potuto beneﬁciare dei vantaggi
della piattaforma b2b Aroundeasy, realizzata per un
loro utilizzo esclusivo da Paffer assicurazioni e consulenze, acquistando a condizioni molto vantaggiose
Easy Trip, Easy All Inclusive e molte altre polizze pensate
da Nobis Filo diretto Assicurazioni per soddisfare le esi-

genze di protezione e tranquillità dei viaggiatori moderni. “In meno di dodici mesi – le parole di Stefano Pedrone, Responsabile Divisione Turismo di Nobis Filo
diretto Assicurazioni – l’intesa ha generato risultati
superiori alle nostre più rosee aspettative, permettendoci
di incrementare in modo sostanziale le vendite dei nostri
prodotti sullo speciﬁco target. E nel 2019 vogliamo fare
ancora meglio, confermando il nostro supporto a tutte
le agenzie del network e diventando per loro un partner
di successo”.

L’ALL INCLUSIVE DI I4T

Nuove soluzioni all inclusive personalizzabili sulla base delle esigenze delle agenzie di viaggi per I4T. “Uno
dei successi più recenti – le parole di Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa
I4T – è la polizza I4Flight che abbiamo creato per ovviare ai problemi e ai costi causati dalla cancellazione
del volo di andata da parte dei vettori ed i risultati confermano che siamo sulla strada giusta. Tutelando il
cliente ﬁnale, I4Flight protegge anche l’agente di viaggio che, in qualità di organizzatore del pacchetto, è tenuto comunque ad intervenire direttamente”. Riﬂettori
anche sulla polizza Tutela Legale che offre una copertura complementare rispetto alla RC Professionale
e prevede il rimborso delle spese legali necessarie
per difendersi o per far valere i propri diritti e può essere utilizzata in tutti i casi non previsti dalla RC Professionale, perché non pertinenti o esplicitamente
esclusi.Non solo assicurazioni: tra i nuovi progetti di
maggiore successo si annovera anche S4T, società di
consulenza nata per rispondere al bisogno di assistenza nella gestione di contenziosi, reclami e contratti di vendita espresso dalle agenzie. “S4T – conclude Garrone – offre, oltre al supporto tecnico/legale,
l’ottimizzazione della fase di prevendita e il check-up
dei contratti, tema molto delicato e particolarmente
sentito dalle agenzie”. Due sedi, Milano e Torino ed
una rete commerciale di 12 agenti coordinati dal direttore commerciale Giovanni Giussani, I4T punta
in alto anche attraverso il recente potenziamento
dell’ufﬁcio sinistri che supporta le agenzie di viaggi
nella gestione delle pratiche.
TURISMO & ATTUALITÀ
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News e Continenti

Focus on EUROPA
BELGIO

SPAGNA

POLONIA

SI chiama “Dinner in the
Sky” l’ultima novità lanciata da Visit Brussels – Ufﬁcio del
Turismo di Bruxelles – che permette
di cenare su una piattaforma panoramica appesa ad un gru di 120 tonnellate, ad un’altezza di 50 metri dal
suolo.“Dinner in the Sky” sarà disponibile dal 13 al 23 giugno. Per l’occasione, 12 Chef, accompagnati da uno
staff composto da quattro persone,
si alterneranno nella preparazione di
1 pranzo e 2 cene al giorno: tra i nomi
coinvolti nell’iniziativa spiccano i protagonisti della scena enogastronomica locale, come Yves Mattagne, Bart
De Pooter, Viki Geunes e David Martin.

La classiﬁca dell’Associazione Internazionale di Congressi e Conventions - ICCA 2019 ha collocato la Spagna al terzo posto, alle spalle
degli Stati Uniti e della Germania. Con 595 eventi internazionali ospitati, la Spagna
scala di un gradino la classiﬁca mondiale e supera il Regno Unito. In totale il paese
ha accolto 297.606 partecipanti. Madrid, con 165 congressi, raggiunge la 3ª posizione e avanza di quattro posti nella classiﬁca mondiale mentre Barcellona, si
posiziona al 4º posto, con 163 eventi internazionali. Considerata la classiﬁca
ICCA 2019, la Spagna è l’unico Paese ad avere due città tra i primi cinque posti
(Madrid e Barcellona). Oltre a queste due città, Valencia, Siviglia e Bilbao si posizionano a metà classiﬁca.

Dal primo giugno LOT
Polish Airlines ha inaugurato la nuova rotta su Miami. I voli
sono operativi 4 volte alla
settimana con Boeing 787-8 e 787-9
Dreamliner. Miami, la quinta destinazione negli USA raggiunta da LOT, si
aggiunge alle già operative New York
JFK, Newark, Los Angeles e Chicago.
I voli da e per Miami saranno operativi
ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato partendo da Varsavia alle 12:05
con arrivo alle 17:30 (local time). Al
rientro il volo è schedulato alle 20:05
con arrivo a Varsavia alle 12:15 e permette ottime connessioni con i voli
da e per Milano Malpensa.

PORTOGALLO
GERMANIA
Cresce il network estivo
di Condor Airlines in Italia con nuovi
collegamenti collegamenti da Cagliari
e Napoli verso Dusseldorf (DUS) due
volte alla settimana. In totale la compagnia offre voli dalla penisola verso
cinque destinazioni in Germania. A
partire da maggio ﬁno a ﬁne ottobre
2019, Condor Airlines volerà da Cagliari, Catania, Napoli, Lamezia Terme
ed Olbia.
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Il Portogallo è stato eletto per la seconda volta nel Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, ottenendo il punteggio più alto
(29 voti) e posizionandosi così davanti a Turchia (26), Italia (25) e Francia (21).
L’elezione si è tenuta durante la 64ª riunione della Commissione per l’Europa dell’OMT, tenutasi a Zagabria e ha coinvolto in totale 41 elettori. Il paese è stato,
inoltre, votato come la migliore destinazione al mondo per il secondo anno consecutivo nei World Travel Awards ed è ora considerato una case study in termini
di innovazione e sostenibilità, oltre a essere un paese in cui il turismo è uno strumento essenziale per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l’opportunità di attrarre nuovi investimenti.

TURCHIA
Positivi gli arrivi internazionali in Turchia nel primo trimestre 2019. Secondo i dati del Ministero
della Cultura e del Turismo della Turchia, infatti, i turisti internazionali che
si sono recati in Turchia tra gennaio
e marzo 2019 sono stati 5.442.092
(+6,12% rispetto allo stesso periodo
del 2018). I ﬂussi più importanti provengono, in ordine, dalla Bulgaria
(482.712), Iran (447.103), Germania
(427.424), Georgia (371.111) e Russia
(318.714). Crescono anche i ﬂussi di
turisti italiani che hanno visitato la
Turchia nel primo trimestre del 2019:
sono stati infatti 58.814, pari ad un incremento del +17,94% rispetto allo
stesso periodo del 2018.
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Numeri

TOP

5

01
Emilia
Romagna
02
Puglia

03
Trentino
Alto Adige
04
Sardegna
05
Marche

LIDL VIAGGI
la top 5
dell’estate
2019
Lidl Viaggi ha svelato la top 5 delle regioni scelte come mete estive del 2019. La
vetta della classiﬁca è tutta italiana e vede al primo posto l’Emilia Romagna che,
con una vasta offerta di strutture dotate di servizi in linea con le esigenze delle famiglie, si aggiudica la preferenza assoluta. Seguono Puglia, meta apprezzata per
il mare cristallino e il ricco patrimonio gastronomico e al terzo posto il Trentino
Alto Adige, dove anche nel mese di agosto vi è la possibilità di godersi escursioni
ad alta quota in un ambiente non troppo affollato. Chiudono la top 5 Sardegna e
Marche, mete indiscusse per il turismo marittimo.
Analizzando il target “famiglie” la spesa media di una vacanza estiva di un nucleo
composto da 3 persone si aggira attorno ai 920 €, con una predilezione per strutture
a 3* stelle del 63%, contro il 24% per alloggi a 4* stelle.
Per quanto riguarda la durata dei soggiorni, più del 56% dei clienti ha prenotato
un pacchetto online di 1 settimana e l‘11% per 3-5 giorni. Per il 7% le ferie si protrarranno per ben 2 settimane mentre soltanto per il 2% si limiteranno ad un weekend. Inﬁne, quasi la totalità del campione di Lidl Viaggi approﬁtta della comodità
della pensione completa o mezza pensione, premiando strutture che offrono anche
il servizio ristorazione.
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Italia

INARRESTABILE
Milano
di Elisabetta Canoro

D

al 2017 è tra le 10 metropoli con la miglior
reputazione al mondo per stranieri e connazionali, prima tra le città italiane, davanti a Roma e
Venezia. Dinamica, cosmopolita e in continua trasformazione, Milano è entrata nella Top Ten del City Reptrak del Reputation Institute, il sondaggio globale
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basato sull’opinione di 23.000 abitanti dei Paesi del G8
(Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito,
Italia, Canada, Russia) che, chiamati ad eleggere le 56
città con le migliori ‘qualità’, l’hanno riconosciuta in primis ‘bella da vedere e da visitare’ quindi con un forte
appealing turistico. Ed è infatti boom di turisti: nel 2018
a Milano e Lombardia sono stati sﬁorati i 10 milioni di
visitatori, che hanno generato indotto a 41mila imprese:
un business che per Milano (con l’area metropolitana)
vale 8 miliardi di euro (sugli 11 miliardi della Lombardia).
A consolidare il trend positivo nel 2019 sono le numerose iniziative legate alle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. L’ha sottolineato l’assessore al Turismo di Milano, Roberta Guaineri: “Già a gennaio 2019 si è registrato un +6% rispetto
all’anno precedente, in totale 713.009 arrivi, segno che
continua la crescita dei visitatori nella nostra città e nel
territorio limitrofo”. Per accoglierli sono triplicate in quattro anni le strutture alberghiere, tra l’altro sei di queste
appena premiate dall’edizione 2019 dalla Forbes Travel
Guide, la guida annuale più prestigiosa quanto temuta
dagli addetti ai lavori, esperti in incognito che hanno
valutato l’eleganza, il comfort, il servizio degli hotel meneghini. Aggiudicando, tra gli altri, il premio World’s
Best Rooms al Mandarin Oriental. Premiata anche
l’impeccabile rafﬁnatezza dell’Armani Hotel e il Four
Seasons Hotel che, ospitato in un ex convento del XV
secolo, secondo gli esperti trasuda fascino antico con
i suoi affreschi, accenti in pietra e sofﬁtti a volta; premiata anche per la Spa ﬁrmata dall’architetto Patricia
Urquiola. Tutti luoghi che aprono le porte a turisti e
cittadini, rendendo il capoluogo lombardo sempre più

internazionale. Non va dimenticato che Milano si è affermata anche come capitale della mixologia italiana,
che riunisce i fuoriclasse del bere miscelato, con locali
inseriti anche nei Fifty Best Bars of the World. E non
delude l’offerta enogastronomica: raddoppiati i ristoranti in due anni e gli opening non si arrestano mai. Lo
dimostrano le grandi aperture come la prima Reserve
Roastery europea di Starbucks aperta da alcuni mesi
in piazza Cordusio e Identità Golose Milano, il primo
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hub internazionale della gastronomia che accoglie con
un ricco palinsesto gli chef protagonisti della scena
gourmet italiana e mondiale, nato dall’esperienza di
Expo 2015. È proprio allora che è cominciata la rinascita
della città, quando ha iniziato a cambiare ﬁsionomia,
sviluppando con le sue torri da record disegnate da famosi archistar (la più alta è la Torre Allianz che svetta
con i suoi 242 metri, seguita dalla vicina Torre UniCredit
(231 m), ndr), un’architettura sempre più ardita e so-

stenibile. E in tema di ecosostenibilità sembra non avere
rivali, come dimostra il progetto Reinventing cities che
ha coinvolto Milano insieme ad una rete di città green
C40, con lo scopo di rivalutare aree metropolitane abbandonate e degradate. Appena concluso, darà vita a
quasi 85 mila mq di area urbana con un quartiere immerso nel verde, un centro termale, un polo di ricerca
scientiﬁca e un ostello, trasformando lo scalo di Greco,
le scuderie de Montel a San Siro, via Serio vicino allo

scalo Romana e viale Andrea Doria, tra Centrale e Loreto. Il prossimo step sarà creare offerte turistiche diversiﬁcate e personalizzate, come sostiene Valeria Gerli, membro della Camera di Commercio: “Milano è
pronta per essere scoperta al di là del Duomo e del Cenacolo, non è più solo capitale ﬁnanziaria, del business
e del fashion, ma anche destinazione attraente in tema
di arte, design, cultura e leisure, ricca di musei e di eventi
culturali”. Milano è un modello da imitare secondo il
sindaco Beppe Sala, che sostiene: “A Milano puoi nascere o ti ci puoi trovare e ti sembra di averla scelta. È
l’unica città in cui a ﬁanco dell’arte e dell’architettura
del passato vedi la creatività, il nuovo. Penso ad esempio
al Museo del Design che apriremo l’anno prossimo”. Ma
le sorprese non sono ﬁnite, c’è da scommetterci. La
grande partita urbanistica intorno alla Milano che verrà,
si gioca sulla riapertura riapertura dei Navigli, le immense aree ferroviarie rivalutate, i nuovi campus universitari e forse uno stadio.
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CATALUNYA

Destinazioni

VIAGGIO IN CATALUNYA, DAI PIRENEI A BARCELLONA
di Elisabetta Canoro
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N

el 2018 è stata scelta per un soggiorno da oltre un milione di italiani.
Per la precisione sono stati 1.200.000 i connazionali che hanno prenotato
in Catalunya una vacanza o un semplice city break, spendendo in media 643,40
euro. E sono favorevoli anche i dati del primo bimestre del 2019, che registrano
quasi 130.000 arrivi dal Belpaese. “Dopo un 2018 positivo, anche il 2019 è iniziato
sotto i migliori auspici. L’Italia è il terzo mercato internazionale per arrivi, abbiamo
studiato nuovi itinerari per garantire la miglior offerta possibile non solo al mercato
italiano ma anche a quello internazionale”, ha dichiarato Marta Teixidor, direttrice
dell’Ente del Turismo della Catalunya in Italia. Quale momento migliore per visitarla, quindi, se non l’Anno del Turismo Culturale? Dai Pirenei alla costa a Barcellona, si possono scegliere cinque nuovi itinerari, che permettono di scoprire
tutto il territorio, tra luoghi meno conosciuti, natura incontaminata e storia.
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Destinazioni

A

cominciare dai Pirenei, seguendo un tour
che è una continua scoperta tra la Val
d’Aran, la Vall de Boí e La Garrotxa, per
ammirare montagne incontaminate,
animali selvaggi e gustare le specialità di una cucina autentica
e genuina.
Seguendo il Mediterraneo,
invece, a solo un’ora da
Barcellona, si snoda per
80 km di litorale la Costa
Daurada, con una sessantina di spiagge di sabbia ﬁne e
dorata. Destinazione prediletta per gli
appassionati della bicicletta, attrae anche i
foodie per Cambrils,
capitale gastronomica e Calafell, meta family friendly per
eccellenza. Oltre al
PortAventura World,
diviso fra PortAventura
Park e PortAventura Caribe Aquatic Park, ospita anche il Ferrari Land, l’unico parco in
Europa dedicato al cavallino rampante. Scoperta la
Costa Daurada, sono tappa d’obbligo le Terres de
l’Ebre, Riserva della Biosfera dal 2013, nella Top 100
Sustainable Destinations per la sostenibilità, nonché
paradiso per gli amanti del turismo slow. Nel Parco
Naturale del Delta, ci si può tra le tante attività, dedi-
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care al birdwatching, prender parte a tour in bici ed escursioni in battello. È un territorio variegato sia dal punto di
vista paesaggistico sia gastronomico, con gli allevamenti di
ostriche del Delta dell’Ebro, il pesce ed i crostacei del Mediterraneo e la cucina tradizionale dell’entroterra, dove si
producono l’apprezzato riso del Delta, gli agrumi, il miele e
il vino.
Lasciandosi il mare alle spalle e addentrandosi nell’entroterra, un itinerario porta alle tre incantevoli città medievali
di Pals, Peratallada e Monells, facendo tappa nei luoghi
ﬁabeschi della Vall d’en Bas. Attraversando la suggestiva
città medievale di Montblanc, ci si gode lo spettacolo delle
“cattedrali del vino” lungo un percorso che punta verso Poblet, Santes Creus e Vallbona de les Monges, i tre monasteri della rotta cistercense.
È invece un vero e proprio scrigno che racchiude nove chiese
dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la Vall de
Boí, pregevole è in particolare quella di Sant Climent de

Taüll. Dopo aver visitato il monastero di Poblet, ci si sposta
nella zona vinicola più rinomata, la DOQ Priorat, imperdibile
per gli appassionati. La strada prosegue verso la costa, attraversando la città modernista di Reus e di Tarragona, antica capitale provinciale dell’Impero Romano, dichiarata
Patrimonio Unesco. È inﬁne sinonimo di turismo sostenibile
la zona del massiccio della Serra del Montsant, nella regione
del Priorat. Questo comprensorio è una vera e propria Cattedrale del Vino: comprende la DO Montsant e la DOQ
Priorat, dove prevalgono le varietà di Cannonau Rosso e
Carignana, da cui nascono alcuni dei nettari più pregiati al
mondo. Ai quali si aggiungono, tra l’altro, vini e spumanti
delle DO Tarragona, Penedès, Conca de Barberà e Cava.
Inﬁne Tarragona, città Patrimonio Unesco, ma anche i monasteri cistercensi e Reus, la città del Vermouth, che ha dato
i natali ad Antoni Gaudí, il massimo esponente del Modernismo catalano. Per informazioni: Catalunya Experience:
https://www.catalunyaexperience.it/
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Agente del Mese

CHIARA VISAGGIO
Groupintown
di Andria

di Giuseppe Focone

La nostra rubrica l’Agente del Mese sbarca ad Andria per premiare Chiara Visaggio, Groupintown, che grazie
ai voli offerti da Vueling si prepara ad un bel week end in Europa.

Chiara cosa ami di più del tuo lavoro?
Vedere che i clienti si ﬁdano di me e sapere poi, al rientro, che il viaggio è stato esattamente come speravano.

Qual è oggi la difﬁcoltà maggiore
nel vendere viaggi?

Qual è la prima cosa che fai
quando arrivi in una nuova città?
Se l’ora lo permette lascio le valigie ed esco subito per scoprire la città.

Una meta in cui torneresti appena possibile?
Sicuramente Sharm El-Sheikh.

Far capire alla clientela che la facilità con cui si trova su internet un prezzo migliore
di quello proposto in agenzia spesso fa perdere di vista la qualità.

Quali sono le tue opinioni sul mercato dei millenials?

Qual è la cosa più strana
che hai mangiato in viaggio?
Escargots à la bourguignonne in Francia.

E’ una generazione curiosa che ama il cambiamento e trova strade diverse per realizzare e soddisfare i propri desideri e le proprie richieste.

Il souvenir più particolare che hai comprato?

Come vedi la categoria agenziale tra 10 anni?

Le Matrioska nel mio viaggio in Russia.

Bisogna diventare imprenditore di se stessi ed investire sulla propria formazione
adeguandosi alle esigenze di mercato.

Il ricordo più bello di un viaggio?

Se non avessi fatto l’adv
che lavoro avresti voluto fare?

Quando sono arrivata al parco nazionale Ras Mohamed in Egitto e ho visto la barriera
corallina per la prima volta.

Se potessi dove vorresti essere teletrasportata ora?

Non ho dubbi, l’avvocato.

Non viaggeresti mai senza…?
Non viaggerei mai senza la mia fotocamera.

Portatemi a New York…adesso!

IL PREMIO

Per il 2019 Vueling mette in palio
un biglietto aereo per una destinazione europea
per ogni Agente del Mese
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C

uba, meraviglia
tra mito e realtà
“Vivere all’Havana era come vivere in una fabbrica che producesse bellezza umana su una catena
di montaggio” così uno dei personaggi del romanzo di Graham Green
“Il nostro agente all’Avana” descriveva

,
a
b
Cu viglia
meramito e
tra ealtà
r

la capitale cubana. E mai espressione
fu più felice e veritiera. L’Havana è uno stato d’animo
come la deﬁnisce lo storico cubano Eusebio Leal
Spengler. Passeggiare per il dedalo intricato di stradine della città vecchia è un piacere dei sensi. Colori,
odori, suoni contribuiscono a rendere magica un’atmosfera assolutamente unica. La calda brezza che
viene dal mare corre lungo le strade che brulicano
di personaggi che sembrano usciti da un romanzo
di Hemingway. La lettura dei tarocchi in strada, i bar
aperti da cui arriva con tutto il suo ritmo la musica
dal vivo, i ballerini di salsa improvvisati che si me-
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CUBA BEACH
scolano ai passanti. Un tripudio di festa ed allegria
che si respira ad ogni angolo. Non c’è niente di più
rilassante che ammirare la vita che scorre nelle vie
da una delle terrazze dei ristorantini sparsi per l’Havana vecchia, sorseggiando un mojito o un daiquiri
e fumando un sigaro. Incamminarsi alla scoperta
dei mercatini di chincaglierie dentro i cortili o fermarsi ammirati di fronte a una delle tante tracce
dell’antico passato coloniale. Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco sono dei
veri monumenti a cielo aperto splendidamente conservati. Un’istantanea a colori di un passato che si
è cristallizzato come per un incantesimo. Tappe obbligate la Floridita e la Bodeguida del Medio due
bar storici resi celebri dal loro avventore più famoso

Ernest Hemingway. Ma basta uscire dal piccolo
centro storico e prendere un coco-taxi per rendersi
conto che L’Havana è un ﬂuire in divenire. Tutta la
sua storia, le sue rivoluzioni, le sue battaglie hanno
lasciato cicatrici indelebili nell’architettura e nel
paesaggio. Il velo di decadenza che si percepisce si
squarcia e apre ad un mondo ricco di cultura e arte.
Il Capitolio Nacional, sede del governo prima della
rivoluzione, è un esempio di maestosità e grandiosità che nulla ha da invidiare agli omologhi, americano e francese. Poi il Gran Teatro “Alicia Alonso”
che ospita il Balletto nazionale di Cuba, Il Museo
Nazionale delle Belle Arti, Plaza della Revolucion
intitolata a José Martì, eroe nazionale e intellettuale
dell’indipendenza cubana sono magniﬁci. L’Havana

e Cuba sono
una sorpresa continua in una costante
tensione tra passato e futuro, un futuro ancora tutto
da immaginare e realizzare. Prima di lasciare l’Havana è obbligatorio un giro con una delle numerose
macchine americane anni 50 dai colori sgargianti.
Buick, Pontiac, Cadillac, icone del sogno americano, scorrazzano, sfoggiate con orgoglio, per le vie
della città attirando turisti e curiosi anche solo per
una foto ricordo. Lasciata la capitale c’è l’imbarazzo
della scelta. Più ci si allontana più ci si addentra nel
Cuba più autentica, quella dei paesini, delle fattorie,
delle distese di palme e di alberi di mango. Non è
raro essere afﬁancati nelle arterie di collegamento
da calessi trainati da cavalli. Qui la vita scorre lenta
al ritmo della natura. Visitare una di queste fattorie
aperte ai turisti è molto pittoresco ma non ha nulla
di artiﬁcioso o costruito. Una vera immersione nella
quotidianità di un popolo accogliente e sempre sorridente. A Pinar del Rio si può andare alla scoperta
delle coltivazioni di tabacco, nelle Casas del Tabaco,
dove è possibile entrare negli essiccatoi e assistere
alla fabbricazione manuale dei sigari e perché no
acquistarne uno appena fatto. Per chi ama il contatto con la natura la Valle di Vinales, piccola cittadina dalle variopinte casette coloniali, è patrimonio dell’Unesco e uno dei posti tra i più affascinanti
di Cuba. Base di partenza per escursioni a piedi o a
cavallo o in bici, è famosa per i mogotes formazioni
rocciose di origine calcarea. Turismo ecologico ed
escursionismo ma anche tanta cultura che a Cuba
non manca mai. E dopo tanta meraviglia niente di
meglio che godersi qualche giorno di mare in una
delle numerose spiagge caraibiche sparse per l’isola.
Sabbia bianca e mare cristallino e anche lì tanta musica e divertimento. Un ritmo che scorre nelle vene
dei suoi abitanti e nelle viscere stesse della terra come una linfa di pura gioia. A ritmo di salsa Cuba lascia addosso una sensazione di amore per la vita
che riempie gli occhi e l’anima. E un forte, fortissimo
desiderio di tornare al più presto per scoprire nuove
mete e nuove meraviglie.
TURISMO & ATTUALITÀ
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Programmi Formazione

MAURITIUS
punta sulla
formazione
Un corso e-learning e un ciclo di quattro webinar
in calendario per il mese di giugno

di Giuseppe Focone

R

Prosegue e si rafforza l’impegno del Mauritius Tourism Authority per la formazione degli
agenti di viaggi. Dopo il lancio in collaborazione con Air Mauritius del nuovo
e-learning ‘Diventa Mauritius Expert’,
online sulla piattaforma T&A Adv Training l’ente promuove la destinazione
attraverso un nuovo ciclo di webinar.
Il primo appuntamento del 30 maggio,
ha fatto registrare un’ampia partecipazione di adv e l’ente ha messo in calendario tre date per presentare agli agenti
i punti forza dell’isola.
Si parte l’11 giugno con “Mauritius e i
suoi sapori’: Ida Buonanno, MPTA Francesca Scardia, Air Mauritius e Michele Consigliere, Constance Hotels and
Resorts sveleranno agli agenti le specialità e gli itinerari gastronomici dell’isola.
Il 19 giugno, invece sarà la volta delle
spiagge, degli sport acquatici/outdoor
e del golf.
Tutti i dettagli per una vacanza attiva,
senza rinunciare al relax in spiaggia. Il
primo ciclo si chiuderà il 26 giugno
quando si accenderanno i riﬂettori su
Mauritius green con escursioni nell’entroterra di quest’isola lussureggiante.
Ogni webinar consentirà agli agenti di
raccogliere 300 Specialist Point.
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Eventi in Valigia

FESTE E SAGRE per tutti i gusti
Eventi, festival e mostre in giro per il mondo, spunti per un viaggio entusiasmante

SVIZZERA: 24
25 AGOSTO

SANTA MARGHERITA
D’ADIGE (PD):
DAL 1 al 6 LUGLIO

Festadederale di lotta
e giochi alpestri
Oltre 200 lottatori provenienti da tutta la Svizzera e dai
paesi limitroﬁ si sﬁdano a Zugo nel corso di due giornate
per essere incoronati “re della lotta”. Oltre ai combattimenti nel cerchio di segatura, l’edizione 2019 accoglierà
competizioni di hornuss e di lancio della pietra di Unspunnen. Il programma prevede anche eventi musicali
folcloristici ed esibizioni di sbandieratori; tradizioni antiche che andranno ad incoronare il nuovo re
www.myswitzerland.com

Festa del Melone

Perfetta per l’estate è la Festa del Melone a taglie
di Santa Margherita d’Adige. Dal 1° al 6 Luglio, non
perdete l’occasione di gustare una prelibatezza simile in una notte d’estate. Musica ed allegria, l’estate
non può cominciare in un modo migliore!

CIPRO:
DAL 1 AL 3 AGOSTO

Fengaros Festival - Fengaros Music
Village

SANTA AGATA
BOLOGNESE:
DAL 8 AL 10 LUGLIO
Sagra della patata

Obiettivi del Fengaros Music Village sono la realizzazione di laboratori didattici interattivi, presieduti da
artisti di calibro internazionale. Le sezioni tematiche
di ciascun workshop intendono avvicinarsi alle arti in
modo più ampio, ma efﬁcace, pur concentrandosi su
aree originali di sviluppo artistico. L’incoraggiamento
di performance sia organizzate che spontanee eseguite
da studenti e istruttori, nonché lo scambio produttivo
di idee ed esperienze tra artisti, studenti e partecipanti
di diversa estrazione fanno parte degli effetti desiderati
del villaggio. Viene promossa la creazione di una comunità artistica ibrida, caratterizzata dalla solidarietà,
sia nel campo della creatività collettiva che nella produzione/distribuzione del lavoro artistico.
www.fengaros.comdal

SARMEGO (VI):
DAL 6 LUGLIO

Festa della Tagliata
Sempre nella prima settimana del mese a Sarmego,
un paesino della provincia di Vicenza, gli amanti
della buona carne si raggrupperanno per la Festa
della Tagliata. Dal primo al 6 luglio, un programma
ricco di appuntamenti: mostre, degustazioni di birre
e soprattutto con la tagliata di Sorana, specialità del
luogo.

Sant’Agata bolognese è uno di quei posto dove puoi
incontrarti con gli amici per mangiare un buon gelato
alla patata, oppure bere una birra alla patata, non ci
credete? Perché non andate a vedere con i vostri occhi
e ad assaggiare con le vostre papille gustative. Dal 8
al 10 Luglio tutti alla Patasagra. Organizzata per la
prima volta nel 2001, questa sagra continua a riscuotere grandi successi e numerose partecipazioni. Convincervi ad andare non sarà difﬁcile, sappiamo già
che basteranno le 15 specialità a base di patata che
potrete scegliere dal menù della sagra.
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SPECIALIST
POINT
Accumula...

... e parti in Europa con

Per il 2019 vueling
mette in palio
un biglietto aereo per
ogni Agente del Mese.
Richiedi la tua Specialist Card
su advtraining.it

ADV TRAINING
via di Santa Prisca 16
06 5747450
info@advtraining.it

