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10

OPERATORI
Club Med:
«l’adv essenziale»

12

DESTINAZIONI
Toronto
in un balzo

13

NAVIGARE
Top Cruises:
«Più qualità»

ANTEPRIMA

Segmento resistente e legato al trade, gli sposi non rinunciano a partire

Q

Un sì e due lune di miele

Le case di Halldis
in agenzia

Gli appartamenti arrivano in
agenzia con Halldis, che dal
1986 ne gestisce 1.300 per affitti brevi in Italia e in Europa,
e ha sviluppato una piattaforma online studiata ad hoc
per il trade. Come ci spiegano
Isabella Strada, marketing &
communication manager, e
Moussa Samake, head of corporate business development.

> a pag. 4
Q

Neos, cresce il lungo
raggio da Verona

Neos investe sull’aeroporto di
Verona, da dove quest’inverno opera voli diretti per oltre
20 mete, incluse Cancun e Zanzibar. Mentre estende l’offerta lungo raggio dal Catullo il
vettore del gruppo Alpitour
ha anche affittato un hangar
di oltre 2.500 mq per la manutenzione.
> a pag. 14

Q

L’offerta italiana
su Wonderful Expo

Nasce Wonderful Expo 2015,
brand promo-commerciale
che raggruppa le destinazioni turistiche attorno all’Esposizione Universale. Lo ha
presentato al TTG di Rimini
Explora, tourism board ufficiale dell’evento. > a pag. 4

La tendenza: prima la fuga breve in Italia, poi il viaggio della vita
Al viaggio di nozze non si
rinuncia, anzi si raddoppia:
perché si parte subito per una
luna di miele in Italia, magari il weekend lungo in un luogo romantico, e qualche mese dopo per il viaggio vero,
quello della vita. E qui Facebook scopre che gli italiani sono campioni del lungo raggio,
quelli che vanno più lontano.
La tendenza si afferma grazie
alla lista di nozze, ormai di uso
comune in agenzia. Dove ora
la luna di miele si prenota anche sulle olta.
> da pag. 7

LA FORMAZIONE SU TRAVEL ID

Webinar: L’Oceano
Indiano di Azemar
C’è l’Oceano Indiano a sei
stelle e anche quello più
friendly per la fascia media:
è il messaggio che Azemar,
t.o. milanese specializzato
sulle Vanilla Islands, lancia
alle agenzie nel webinar intitolato Azemar, l’Oceano Indiano come vuoi tu!, il 30 ottobre alle 14,30 su travel ID,
la business community de
L’Agenzia di Viaggi. Il relatore, anticipa Alessandro Az-

T.o. italiani in fam trip con Spazio Gsa, Anilana e Viluxur Holidays

Sri Lanka,Paese di serendipity
Taprobane per i romani e
i greci. Serendib, da cui l’inglese serendipity, per arabi
e persiani. Fino al vecchio
nome Ceylon e al nuovo Sri
Lanka: è l’Isola Splendente,
20milioni di abitanti in un
luogo sull’Oceano Indiano
che sempre evoca meraviglia. La stessa emozione pro-

SPECIALE
VIAGGI DI NOZZE

vata dai t.o.italiani – Eden,
Idee perViaggiare, Kuda Tra-

vel, Nicolaus, Yara, I Viaggi
di Maurizio Levi, Gobest, Entour – che hanno partecipato al fam trip organizzato dal
Gsa Spazio, rappresentato
dalla commercial manager
Piercarla Lai, con il gruppo
alberghiero Anilana, e con
Viluxur Holidays, che ha curato i servizi.
> a pag. 6

zola, direttore marketing,
sarà Loris Giusti, espertissimo sales del t.o. > a pag. 2

