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Tornare a Viaggiare alla Borsa Mediterranea del Turismo
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 10:10 nella categoria Territori

Vacanze con un occhio al risparmio. E’ quanto propone il tour
operator Tornare a Viaggiare alla Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli
dal 2 al 4 aprile, con una programmazione dalla parte dei risparmiatori e
soprattutto delle famiglie, che più di altri devono far quadrare i conti.
Un appuntamento importante, quello napoletano che, come sottolinea lo
stesso amministratore unico, Leonardo Dongiovanni, “ha segnato il fortunato
debutto, nel 2002, dei nostri cataloghi “Grecia”, “Croazia” e “Italia”.
Il tour operator, che ha sede a Roma, in meno di due anni è riuscito a
crearsi un consistente numero di agenzie clienti, dettaglianti, sparse su
tutto il territorio. “Esattamente sono 360 – dichiara Dongiovanni – le
agenzie che vendono i nostri prodotti”. Se pur giovane, Tornare a Viaggiare
nasce da una lunga esperienza maturata, in questo settore, da uno staff
fortemente motivato. Lo stesso Dongiovanni ha debuttato nel turismo come
albergatore. “A 18 anni – racconta – ho fatto un viaggio in Grecia. Mi sono
ritrovato su un’isola, Tilos, ed è stato amore a prima vista. Ho comprato
subito un terreno e poi, negli anni, ha preso forma l’attuale Villaggio
Tilos Mare”. Oltre a questa struttura, in Grecia, Tornare a Viaggiare è
proprietaria dell’Hotel Torre dell’Osa, a Fonteblanda, non lontano dalla
mondana Punta Ala. L’albergo è una vera e propria chicca, costituito da
sole 14 camere.
A Napoli, alla Fiera d’Oltremare, l’operatore sarà al Pad 5, stand
5114/5115 con la nuova edizione dei suoi cataloghi che presentano una
programmazione potenziata nell’offerta, con strutture alberghiere
selezionate, atte a soddisfare una sempre più vasta tipologia di clientela:
dalla famiglia al single, dai giovanissimi ai più anziani. Maggiore spazio
è stato dato alle offerte speciali.
La pubblicazione dedicata all’Italia è passata dalle 100 pagine della
scorsa edizione alle attuali 144; è stata arricchita con nuove soluzioni
che propongono le spiagge più belle e famose dello Stivale (Toscana,
Puglia, Campania, Calabria, Sicilia solo per citare un esempio) e da

proposte di “pacchetti montagna” a Forni Avoltri, Sappada, all’Hotel
Miravalle, esclusiva commerciale di Tornare a Viaggiare: “Per la
programmazione dedicata al “prodotto” Italia – precisa Dongiovanni – i
nostri clienti potranno contare su un nostro assistente in loco. Inoltre,
abbiamo dedicato particolare attenzione alle famiglie. Sono tante le
offerte speciali dedicate a chi viaggia con i bimbi”. Quindici, in totale,
gli speciali che prevedono soluzioni per chi vuole risparmiare: i bambini
potranno viaggiare gratis per tutta l’estate (anche in alta stagione) , il
passaggio in traghetto sarà free per due persone e auto al seguito per la
Sardegna, per tutta la stagione, purché si prenoti entro il 15 maggio. Gli
speciali sono stati segnalati in catalogo e sono previsti per Abruzzo,
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia. Oltre a risparmiare, i
clienti avranno in omaggio una borsa per la spiaggia. Arricchita si
presenta anche la programmazione dedicata alla Croazia con offerte di
soggiorni mare che si concentrano principalmente sulla costa dalmata. Da
segnalare due speciali a Kvar che prevedono la formula bambino gratis e
passaggio in nave gratuito.
Prodotto di punta dell’operatore è la Grecia, proposta con soluzioni di
viaggio per tutti i gusti e tutte le tasche, con una vasta selezione di
località e strutture ricettive per soggiornare nelle isole più famose e in
quelle meno battute dal turismo di massa. Si potrà scegliere, solo per
citare un esempio, fra Kos, Mikonos, Creta, Cefalonia, Rodi, Zante,
Santorin, Lefkada. Per raggiungere la Grecia il tour operator garantisce
posti su voli charter da Roma e Napoli e sui voli di linea della compagnia
greca Aegean Airlines e Olimpic.

