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IN ALLEGATO
Il Confidenziale di
Antoniana Viaggi

ANTEPRIMA
Q

Transhotel, in Italia
da dieci anni

«Transhotel è in Italia da 10
anni, tutti in positivo: chiuderemo anche il 2011 in crescita a due cifre. Siamo qui
per ringraziarvi, e portiamo
un messaggio di fiducia: Transhotel lavorerà sempre e solo
con le adv, e crede nel mercato italiano. Siamo con voi, per
offrirvi il meglio alla tariffa
migliore». Così Maika Gonzalez, country manager Italia di Transhotel, ha accolto
gli adv nella tappa romana
del roadshow che ha festeggiato l’anniversario in cinque
città italiane.
> a pag. 4

Q

La ‘nuova’ Splendour
of the Seas

Visitare una nave ferma in un
cantiere, vederne la tecnologia dietro le quinte, non è cosa di tutti i giorni. Un’esperienza diversa dalla semplice navigazione a cui siamo
abituati. Abbiamo potuto farlo nel cantiere Navantia di
Cadice, cittadina spagnola
sull’Atlantico, dove RCCL ha
organizzato un incontro per
mostrare da vicino il restyling
di Splendour of the Seas. Ad
aprile la nave sarà in Italia
per crociere di 6, 7 e 8 giorni
da Venezia.
> a pag. 4
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OPERATORI
Il Messico
di Marcelletti

10

LINEE AEREE

SPECIALE
AFRICA

Tam, dall’Italia
in First Class

Non più due classi ma quattro livelli di servizio, fino al lusso estremo

Il nuovo Frecciarossa

UN CONTINENTE DA SCOPRIRE

Moretti: «È il treno per tutti, una rivoluzione culturale»

Africa: l’avventura,
la natura, l’emozione

Viaggia già tra Milano e Napoli il nuovo Frecciarossa: «È
una rivoluzione culturale – ha
spiegato Mauro Moretti, ad di
Ferrovie dello Stato Italiane –
e risponde ai desideri dei nostri passeggeri». Perché non
ha più classi differenziate ma
quattro livelli di servizio: dalla conveniente comodità dello Standard, in crescendo con
Premium e Business, fino al
lusso estremo e inedito dell’Executive. E la Standard costa il 5% meno dell’attuale seconda classe.
> a pag. 2

Realizzata grazie al supporto di alcuni partner, tra
i quali L’Agenzia di Viaggi,
la spedizione di 15 giorni
del tour operator Iloveafrica nel Caprivi, in Namibia
e Botswana è al centro dello Speciale Africa di questo
numero. E ancora, il mega
fam trip organizzato per gli
operatori italiani dal Kenya
Tourist Board con Swiss e
Brussels Airlines, alla scoperta di uno dei Paesi africani più apprezzati dai turisti di tutto il mondo, an-

5,5 miliardi il fatturato stimato nel 2010 per il turismo enogastronomico

ISTITUZIONI
L’agenda del ministro Gnudi

Un’Italia golosa e vincente
Insieme all’arte e la cultura, l’enogastronomia è un
altro segmento sul quale il
made in Italy vince a mani
basse, esprimendo un’eccellenza radicata sul territorio. Vero gioiello del nostro
incoming, e tuttavia tra i prodotti che solo di recente hanno raccolto l’attenzione del

tour operating e in genere
del turismo organizzato.

Ma gli esperti lo ritengono il settore più promettente nell’offerta Italia: nel 2010,
il turismo enogastronomico ha sviluppato un giro d’affari stimato in circa 5,5 miliardi di euro (nel 2000 si parlava di 3,7 miliardi), da anni
in progresso a due cifre.
> a pag. 6

Governance e rilancio dell’Enit, assetto del Convention Bureau nazionale, rapporti
con le Regioni e credito alle imprese,
lotta all’evasione
fiscale e misure
per la competitività: il nuovo ministro del turismo
Piero Gnudi assume il suo dicastero
con un’agenda già molto
fitta di impegni.
Li segnalano come prioritari

che italiani. A chiudere, le
più recenti proposte dei tour
operator sulla destinazione, dai soggiorni ai tour, e
naturalmente ai safari.
> da pag. 18

le associazioni di categoria del
turismo nei messaggi che accolgono la nomina di Piero Gnudi con un vero
slancio di speranza.
Apprezzando anzitutto che il governo del professor
Monti abbia tenuto in vita il dicastero, e così comfermando il valore assolutamente strategico del
turismo nel progetto di ripresa dell’economia nazionale.

